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CONSIDERAZIONI DI UN PRESIDENTE

SCADENTE

Molto spesso i C!ubs incontrano difficoltà a nominare il Presidente° La mia, seppur bPe
ve, esperienza lionistica mi. induce a tP re le tre seguenti riflessioni°
La prima è che, purtroppo, l ingresso nel lionismo raramente avviene nella consapevolezza
che il far parte della più grande associazione di servizio del mondo non è solo .una que
stione di prestigio o di quote sociali, ma comporta anche dei doveri e

CiÒ

è

confermato

dal fatto che la percentuale di dimission i è più alta fra i Soci di più recente

inserì

mento rispetto a quelli più anziani°.

La seconda riflessione è che l incarico di Presidente è per lo più percepito per gli imo

pegni che comporta ( anche se quasi sempre compatibili con u_ua normale attività
va ) e non per le gratificazioni che procura°

lavorati . . . .

La terza considerazione è che la vita sottopone tutti a sfide continue, a prove da supera

re, mete da raggiungere

sfide che rîchiedono due condizioni essenziali° La volontà e ! ai

!enamentoo Come nello sport°

ii mettersi a dieta quando si è abitualmente golosi è innanzi tutto una grande prova di
volontà° Anche l incarico di Presidente .di un Lions Club rappresenta una piccola sfida al la pigrizia, alla propria capacità di leadership, alla dolce tentazione dell abbandono

al

!aissez-faireo Eppure, quando si entra nell ingranaggio arrivano le ggs Zif&saz6mhi come

il constatare che dopo la prima settimana di dieta si sono scippati alla bilancia tre chi=
li o che dopo tre uscite in bicicletta si riesce a superare quella salitina prima d al!o

ra ritenuta fuori dalla nostra portata°

Soddisfazione è anche mettere alla prova le nostre idee, confrontarsi con gli altri
ottenere approvazione e collaborazione, ovvero allenarsi alla leadership°

ed

Soddisfazione è lasciare al successore un Club migliore di quello che hai ricevuto: facendo

gli fare
passo in avanti, anche piccolo, un service ben riuscito, la partecipazione.deî
Soci migliorata il numero incrementato, la collaborazione col Distretto più attiva
così
come i rapporti con gli altri Clubso

@uel!a di Presidente di Club è una esperienza che tutti i Soci dovrebbero fare° Esperienza

giovevole per sè e per l Associazioneo Quasi sempre chi ha servito come Presidente
resta
un buon Lion diventa un riferimento per i Soci più giovani, un sostegno per l ideao Quasi
sempre° L avverbio è d obbligo perchè il giudizio su chi scrive spetta ai Soci del Clubo

Il 15 giugno prossimo ci sarà la chiusura dell anno lionistico sul lago di Garda, spero
che sia il coronamento di un anno pieno di v sacrifici , ma le gratificazioni ricevute su

pepano di gran lunga gli sforzi profusi°
Seppure a malincuore, passo il testimone al! amico Rolando Bonfiglioli con l augurio

la sua presidenza possa donargli tutte le gioie e soddisfazioni che io ho a- 7 to nel

che
rico

prire il prestigioso incarico°

Un particolare ringraziamento al Consiglio Direttivo ed a tutti i Soci° Vi aspetto nume
tosi a Desenzano il 15 giugno°
Un

caro

saluto

Romano Pesci

Venerdì 9 Maggio UoSo

al Lions Club Bondeno

i! Console Generale Aggiunto Argentino

Sigo Rau! Rodriguez Macchi ed il Dotto Fabio Boscherini de!l Università di

trattato i! tema°

Ferrara h no

L ARGENT!NA OGGio

!! Dotto Boscherini inizia la sua reia-zione affermando che ! Argentina
un Paese
a noi molto vicino sia per la forte immigra

ri° 9uesto processo viene
accompagnato da
una
grande o.rescita del debito estero
che agli inizi degli anni 90 era di 70 mi

Paese ricco di risorse industriali e di per
sone con capacità tecniche° Ma
si chiede

541 miliardi

zione italiana sia per ragioni cuiturali un

il dotto

Boscherini

come si è arrivati

ad

una crisi della società e del! economia ar

gentina così forte da colpire

! attenzione

del mondo intero?

La crisi argentina viene

indicata

una crisi economico=finanziaria

come

ma in real

tà non si tratta semplicemente di una
si economico-finanziaria

ma di

cri

una

di tutta la società e di tutto

il

di

Già nel corso degli anni

90

era

molto

chiaro che la parità dollaro - pesos

stava

andando verso una conclusione non molto fe

lice ed era chiaro

soprattutto agli

inizi

dell anno 2000 che i -Argentina alla fine
del 2000 avrebbe dovuto rendere 26 miliardi
di dollapi di prestiti° Ciò coinvolge

sistema

questi
logica

sopportare

una posizione debi,toria così immensa a fron

te di una impossibile-capacità di

ripag

il debito°

li iniziate nel lontano 1991o Nel 1991 1 Ar

gentina sta esportando moltissimo sia

gentina arriva da anni di inflazione e per
bloccare questo processol inflazionis.tico-

ragioni monetarie di svalutazione sia

che alla fine degli anni

ne

era

intorno

In questi ultimi due anni

grano

idrocarburi

cità di questo Paese di riuscire ad

il debito estero aumenta

opera

uno a unoW

si cerca di bloccare l inflazione

con

Questo programma

una

concettua!mente

viene accompagnato

da

inte

una serie

una struttura prettamente agricola

un buon settore industriale che

ma

già

media del Paese° Il

ricchezza

negli

vasta

classe

91 porta ad una libera

lizzazione indiscriminata verso il

commer

cio estero e soprattutto ad un ampio

pro

gramma di privatizzazione° L apertura della
economia del settore industriale alla

con

correnza estera spazza via gran parte della
struttura industriale e quel benessere

il Dotto

per

Boscherini

ma è,"

che

un sistema

economiche

che

anche

vero

di

relazioni

capace di produrre

non tanto per pagare il debito e

ma per cercare di far funzionare

Paese da un punto di vista
nel Corso degli anni

90

sociale

il

poichè

sono aumentate in

maniera drammatica le sperequazioni
lio

con

70 rappresentava il 30% de! PIL e che

distribuiva ricchezza ad una

continua

industriali
stero

di riforme molto più profonde che cambiano
la struttura economica argentina che
era

anni

vero

ma di produzione

.

moneta estera°

ressante

per

che i! Paese è capace di generare un siste=

so che bisognava iniziare a rifare i conti
si ancora il pesos al dollaro

l Ar

metano9 petrolio°

E

ogni soluzione era ben accetta nel sen

e

chè ha grandi risorse naturali° Esporta ca

al 400% e che ha distrutto per anni la capa
re

una

gono la gran parte del debito argentino°
Nel 2001 non era più, possibile

conseguenza di politiche economiche e socia

80

di

dollari°

grande massa di creditori esterni che deten

crisi

istituzionale° Quanto è successo in
ultimi due anni in Argentina è la

!iardi di dollari ed alla fine del 2001

socia

Il Console Raul Rodriguez Macchi prenden
do la parola ringrazia per i invito al .Club
eD

salutato i presenti

afferma che ci sono

tanti fattori che fanno dell Argentins
Paese complesso e spiegare

perch

in poco

un

tempo

l Argentina si trova in questa situa

zione è quasi impossibile° Posso dire

tinua il Console

con=

che ci sono in questo mo=

mento due o tre punti a favore° Dobbiamo fa
re i conti con quello che è successo°

La negoziazione internazionale è molto com

si era creato nel corso degli anni a vantag

plessa

bisogna capire che ruolo avranno le

gio dell entrata nel Paese di capitali este

istituzioni finanziarie internazionali°
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INCARICHI D%STRETTUAL% 2003 2004
Pier Luigi Musghi è i! Governatore de! Distretto 108
Tb per il prossimo anno lionistico 2003 - 2004°

E

nato a So Pietro in Casale (BO) dove vive° Coniugato

con Graziella

ha due figli° La

eato in Ingegneria Mec

canica ha svolto la sua àttività in imprese industriali
in vari Paesi esteri° Svolge
tore

la funzione

di

attualmente

Coordinatore delle

come Ricerca

Sezmoni

Tecnico

Scientifiche de!l Area Ambiente in un Ente Razionale°

Et Consulente Tecnico del Tribunale di Bologna ed è in

scritto come Collaudatore di impianti industriali e pt2
getti complessi ne!l Albo Ufficiale di diverse Regioni°
Nel 1992 gli è stata conferita ! onorificenza di Ca
valiere de!! ordine vv AI merito della Repubblica Italia
na

o

Socio
dal

fondatore del Lions

1980o

Ha svolto nel

Club

Club San Pietro

in

e nel i ,Distretto

Casale
numerosi

incarichi ricevendone importanti riconoscimenti°

Pier Luigi Musghi
so economico

Nella sua relazione programmatica il Governatore Mu

sghi

dopo una precisa e stringata analisi sul progres

scientifico e tecnologico del nostro Paese e sulla inadeguatezza di

ricaduta dei benefici sulla comunità

a equa

afferma che come Lions "°°°possiamo e dobbiamo tenta

re di riunire tutte insieme le nostre culture

le nostre esperienze

le nostre

nalità e capacità per contribuire ad elaborare un progetto di sviluppo

per

professîo

il

lavoro

e

per la solidarietà superando le difficoltà di omogeneizzare il . nostro_ essere
Lions di
Club
in un essere anche e soprattutto ! Lions di un Distretto 'o Dobbiamo adoperarci per,
alzare il livello dei rapporti

delle strategie e dei progetti e contribuire a creare

tenzione e sensibilità a problemi
determinare una maggiore e quindi

di area vasta '

che investono la nostra società
o

at

per

' interessata attenzione delle istituzioni°°°

AJuna Maria. Lanza Ranzani è il Vice Governatore del Distret=

to 108 Tb per il prossimo anno lionistico 2008 - 2004°

Nella lunga storia del nostro Distretto è la prima volta che
una donna viene eletta a tanto prestigioso incarico° Ad A a
le nostre più sincere congratulazioni e ! augurio di buon lavo
FO°

Nata a Ferrata, coniugata con Roberto
Diplomata Tecnico Commerciale

Agenzia di Pubblicità

Anna ha due figli°

da alcuni anni collabora con la

v Claudio Mancini Studio

w con la speci

fica mansione di pubbliche relazioni e new business°
Nel 1994 ha fondato il Lions Club Ferrata Ercole I°
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Anna Maria Lanza Ranzani

d Este cui

appartiene° Fà parte di alcune associazioni di volontariato°

Ha ricoperto numerosi incarichi sia nel Club che nel Distretto

ricevendone prestigiosi riconoscimenti°
Melvin Jones Fe!low 1999o

In¢Ont!rO a

%7illa Federica

Domenica{8 maggio UoSo i! Club si è riunito a
Federica

v a Ste!lata

da un vasto parco

antica dimora estense

costruita sulla

ai! inizio del XV! SeCo

riva

Villa

circondata

destra . del Po

restaurata ed attualmente abita

ta dai fratelli Spisanio

,

Nelle sale della villa è stata approntata una colazione
con menù

elaborati secondo ! antica tradizione estense°

Nel pomeriggio si sono visitati i laboratori

ove

la tipica ed originale produzione Spisani, che

nasce

utilizza

principalmente cristallo acriiico con inglobato un tessu
to,..d$ proprio ed esclusivo des. gno

Nello spaccio

aperto per ! occasione

si è potuto acqui

stare qualche oggetto ricordo°

E

.,

stata un ottima occasìone per promuovere.ed incremen

tare quello spirito di amicizia tra Soci e f

è nello spirito del !ionismoo

To

di Villa Federica (

Z°

C )i

un particolare ringraziamento alla

i

THE HT = RHAa
ONAL A>5OCJATaOM
OF L Ob S « 'I 38 3
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O 108 ITALY

9residente Consigiio ®orven
FLO

famiglia. Spisani

che ci ha acco!ti con tanta disponibilità°

-o

HAPOti

Y ULT D STRE

i!iari che

orí

LOMBARDO ALYAhiURA

, «a o2,4o.

5 maggio 2008

Centro Congressi "TEATRO 5i,ED 7ER£AHEO""

Nei giorni 23-24-25 maggio UoSo si è tenuto

a

Napoli il 51° Congresso Nazionale Lionso
ET

la terza volta dopo il 1954 ed il 1994 che Na

poli ospita il Congresso° L assemblea dei Delega
ti si è riunita al Centro Congressi Mediterraneo
Mostra d Oltremareo Tra i numerosi punti a!l ordi

ne del giorno ve ne era .uno molto atteso dai De!e
gatî del nostro Distretto 108 Tb
del Direttore Internazionale°

il PDG Dotto Giuseppe Landini

cioè l elezione

Il nostro candidato

pur ottenendo

-buona percentuale di voti considerando la

una

,scarsa

partecipazione dei Delegati del nostro Distretto
compresi quelli del ferrarese, noa è s£ato,, eletto.c

Direttore Internazionale per

il

biennio 2004-2006 è stato eletto

il PDG Dotto Sergio Maggi del Di
stretto 108 Ab° !i Dotto Maggi è
laureato in Medicina e Chirurgia

e possiede diverse specialità°
E

Socio del Lions Club Bari Ara

goneseo Melvin Jones Fellow (3) o
I Delegati hanno votato per la scelta del Tema
di Studio e Service Nazionale 2003-2004°

TEMA DI STUDIO NAZIONALE '' Il disagio giovanile e
i

diritti

dei minori

SERVICE NAZIONALE '

@

o

Informazione e nuove tecnologie

.

per potenziare

! organizzazione

Lions: un progetto di formazione

per disabili

6

operativa

e

lavoro

V o
I! DG Dotto

Giancarlo Vec

.chiati del Distretto iAI

So

°io del Lions Club Torino Su

perga è stato eletto

Presi

dente del Consiglio dei
vernatorio

Go

Laureato in Medi

cina e Chirurgia è specia!iz
.......

za£o,in Odontoiatria°

Ha svolto numerosi in°arichi nel Club e nel
Distrettoo

L immediato oPast Governatore Avvo , Achi!l e .:

Melchionda in un suo intervento ha messo in
evidenza quelle che egli ritiene le due ca

renze principali del nostro !ionismoo

o «

no

stro operare°

2o) ii nostro disperderci in molti rivoli o
operativi°

Propone l istituzione di un

naziona!e

Lions

Day

magari il 7 giugno per ricord< e

quel 7 giugno 1917 nel quale a Chi°ago Me!

vin Jones gettò le basi per la fondazione
del !ionismo per far conoscere quanto fan-,
no i Lions e di trasformare itanti piccoli
servi°es locali in un ma°ro service di

di

mensioni naziona!i fatto che molti auspica
no ma che nessuno è in grado di impostare
e realizzare°

Pensate afferma i iPDG Melchionda

risonanza avrebbero

il Tema

quale

e il

Service

se fossero vers ente,didimensione naziona

entina oggi°

brerebbe che oggi i! recu
..
! punto di
vista macroeconomico sia possibime
i p
tante è riconoscere agli Argentini il dirit
to a riavere i loro investimenti°

L Argentina non è un Paese tanto
disastrato come sembra
sorse

!o) !! non dare adeguata diffusione a!

i

in parte già pubblicati sul nostro
i rio

interno

L

Informatore

no o

o

Una ce°onda edizione arricchita ed onora

povero

e

ma ha tantissime ri

però è necessario ricostruire una so

cietà culturale e po!itica

°onda edizione aggiornata con nuovi pensie

ri

una unità socia

leo

ta dall arte e dal

dono dell amicizia della

pittrice Nelly Orsinio
Pensierioooin libertà costituisce un ve

ro nutrimento per lo spirito ed ha lo scopo
di far riflettere sul senso e sul fine del

I Relatori hanno risposto alle

numerose

la esistenza umana

onde

suscitare

senti

domande loro rivolte°

menti di amicizia

AI termine della serata il Presidente Pesci

more verso il prossimo

ha ringraziato il Console Macchi ed il Dott

sì come è nello spirito del lionismo

Boscherini ed ha consegnato loro un dono

na logica di fede e di amore cristiano°

a

ricordo della venuta a Bondenoo

Sono intervenuti

graditi ospiti

il

Mare

sciallo dei CC° Benedetto Scaringella ed il
Maresciallo del Corpo dei Vigili di Bondeno
Valerio Zappaterrao

PENSiERi o°o iN L!B ERTA
La favorevole accoglienza della pubblica
zione del libretto Pensieri o°in libertà pub
blicato dal nostro Club nell annata

lioni

stica 1998-1999 ha persuaso il Consiglio Di
rettivo a ripetere l iniziativa con una se

di bontà , di pace

di a

di fratellanza

co
in u

G!
Lions Club Bondeno
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TROVA

iL

TEMPO

TROVA IL TEMPO D! PENSARE

Es

LA FONTE DEL POTEPd o

TROVA iL TEMPO Di PREGARE »
E

IL P IU

GRANDE POTERE SULLA TERRA°,

TROVA IL TEMPO DI R!DERE ,
Ei'

LA MUSICA DELL ANiMA o

TROVA

E

iL

TEMPO Di

GIOCARE

IL SEGRETO DELL ETERNA G!OVINEZZA°

TROVA iL TEMPO PER AMARE ED ESSERE AMATO
E

IL PRIVILEGIO DATO DA D!Oo

TROVA IL TEMPO DI

LA G!ORNATA E
TROVA

ET

TROVA IL
E

TEMPO D! ESSERE AMICO

TEMPO DI

IL PREZZO DEL

TROVA IL
E

LEGGERE

DELLA SAGGEZZAo

LA STRADA DELLA FELiCiTA

TROVA IL
E

TROPPO CORTA PER ESSERE EGO!ST!o

IL TEMPO DI

LA FONTE

DARE

TEMPO DI

LA CHIAVE

o

LAVO La_RE
SUCCESSO°
FARE

LA CARITA

DEL PARAD!SO°

