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Siamo giunti al termine dell anno !ionistico 2001

- 2002 e de! mio impegno quale Presidente de! Clubo

Et tempo quindi, di formulare un consuntivo del no

stro operato e di prepararci per i programmi futuri°

io credo che questa esperienza, sic amente impegnati

va ma svolta con la coscienza degli obblighi connessi

ci abbia premiati per la qualità dei risulta ± frutto

dm quanto è stato seminato, e per il raggiungimento de

gli obiettivi proposti° AI termine del mio incarico mi

sento soddisfatto per aver doto al Club ancora una vo

ita, la mia disponibilità per il miglioramento de! rap

porto tra i Soci con iniziative tendenti al rafforza

mento ed allo sviluppo di una vera amicizia° L amicizia sta alla base del lionismo, non è

possibile essere veti Lions senza essere veti amici essa è un legame che ci deve mnire

per dare insieme il meglio di noi stessi avvicina tante persone favorendo un rapporto di

sincera fratellanza e se questo sentimento venisse sempre più profondamente radicato s&

darebbe un immagine ancor più compiuta alla nostra Associazione, consentendo a uomini di

versi per cultura, razza e religione di conseguire scopi comuni fondati sul! esigenza di

essere utili a coloro che vivono con noi e lontano da noi°

E necessario che tutti i Lions si impegnino orientando le finalità lionistiche alla

risoluzione di problemi concreti, validi e motivatio La solidarietà, in tutte le sue mani

festazioni è sicuramente la strada da percorrere° Da ciò nasce la certezza della rea!izza

zione degli obiettivi di grande contenuto umano e sociale°

Desidero ora, formulare l augurio più sincero al Presidente del prossimo anno lioni

stico, Romano Pesci . affinchè possa svolgere questo meraviglioso incarico con passione e

serenità, senza attenersi ad uno schema preconfezionato ma seguendo il proprio istinto ed

ascoltando la voce del cuore° I buoni risultati non mancheranno°

In questo spirito mi permetto di sollecitare gli amici Lions del Club perchè si impegnino

affinchè quanto abbiamo fatto fino ad ora diventi ncor più significativo nella certezza

che così operando si realizzeranno al meglio gli scopi del !ionismoo

Un particolare ringraziamento rivolgo agli amici che hanno collaborato con me nel Consi

glio Direttivo, a tutti i Soci per l a!ta percentuale di partecipazione ai meetings ed a

le varie attività del Clubo Non posso certo dimenticare di rivolgere un caro saluto ed un

sincero ringraziamento alle Gentili Signore che ci sono state vicino in questoanno-lion

sticoo Permettetemi, ora di rivolgere un semtito grazie a Carmen per avermi aiutato, sen

za mai lamentarsi a svolgere__in serenità il mio incarico°

Iginio Grazi

( In Copertina° La Reggia di Co!orno )



!i DOtto Profo Francesco Tavoni è i! Governatore

de! Distretto 108 Tb per il prossimo anno !ionisti

co 2002 - 2003°

Nato a Vigno!a (MO) il 9ollo1945 è coniugato con

Maria Rifa ed ha due figli: Francesca e Antonio°

Laureato in Medicina e Chirurgia all Università

di Modena ha conseguito la specialità in Chirurgia

Odontostomato!ogia Urologia e l Idoneità Nazionale

a Primario Urologoo Ha frequentato corsi di perle-,

zionamento professionale nelle Università di Bamcel

lona Monaco di Baviera e Torino° Autore di novanta

pubblicazioni scientifiche ha psm tecipato :

congressi scientifici nazionali ed <internazionali,

presentando relazioni e comunicazioni attinenti la

propria produzione scientifica°

Pmofessome a contratto pmesso le scuole di specia-=

lizzazione in Uro!ogia della Università di Modena e

Dirigente medico responsabile Endoscopia Urologica
del Policlinico di Modenao

Lingue parlare; Inglese, fm cese spagno!o°

SER , afferma il Governatore nella sua relazione programmatica sintetizza la

missione della nostra Associazione ed è compito del Governatore in carica indicare come

rea!izzar!ao Etica qualità nei comportamenti associate alla formazione !ionistica sono

le condizioni senza le quali non è possibîle realizzare i fini associativi e da esse di

pende la credibilità dell Associazione stessa nei confronti del contesto sociale e delle
Istituzioni°

I! rispetto da parte di tutti delle norme associative è la garanzia per un proficuo ope
rare° Il Governatore raccomanda l attenzione allo sviluppo delle attività dei giovani ai
quali è legato il futuro dell Associazione così come alla comunicazione ed alla realizza
zione dei serviceso

QUAL!TA - ETICA - LEADERSHIP è il motto che caratterizza i anno lionistico del Gover0
natore Tavonio

Da! 1978 è Socio effettivo de! Lions Club di Vignola e Castelli Medioevali ed ha fico:

pert numerosi incarichi sia nel Club che nel Distrettoo Delegato a gran parte dei con
gressi distrettuali e mu!tidistrettuali ed alla Convention di Philadelphia nel 1997o
, Melvin Jones Fellow . , " "

• . li vice governatore
Pier Luigi Musghi è il Vice Governatore per il prossimo .... anno

lionisticoo Nato 58 anni fa a So Pietro in Casale ove risiede è

coniugato con la Sigora Graziella ed ha due figli°

Laureato in Ingegneria Meccanica ha svolto numerosi ed importan

ti incarichi in vari settori° E Amministratore Unico di una so

cietà di progettazione e costruzione residenziali°

Cavaliere dell ordine f al merito della Repubblica Italiana "o

Melvin Jones Fellowo Socio fondatore del Lions Club San Pietro

in Casale dal 1980o Ha svolto numerosi incarichi nel Club e nel

Distretto ricevendone numerosi riconoscimenti°



I Pe Lrie o deLer Lore del Ha Lro Azzurro

Venerdì 10 Maggio u,s= i! Capitano di Lungo Corso 0doardo Man

cini7 Dirigente dei C tieri Navali Fincantieri( SP )7 Lion del

Lions Club La Spezia Host7 ha trattato il Tema° il DESTRIERO DE-,

TENTORE DEL NASTRO AZZURRO°

Salutato i presenti e ringraziato per !îinvito al Club il Ca

pitano Mancini ricorda che il Nastro Azzurpo ideato dagli ingl2
si nel 1800 è il riconoscimento che viene dato a quella nave

che abbia compiuto la doppia traversata dell Atlantico del Nord

nel minor tempo°

La prima nave che conquistò il Nastro Azz po fu una nave in

glese che impiegò 16 giorni° Moltissime navi si sono succedute

nell impresa e fra queste il transatlantico Rex (Italia !933) i!

Queen Mery (Inghilterra 1986)7 l United States (USA 1952) ii Leo

na do da Vinci (Italia 1956_)o ., pina Militare italica a riposo laureato in
! unica nave che detiene il record da !0 Ingegneria Navale intervenuto alla serata

ni° prendendo la parola ha messo in evidenza la

Il Cap, Mancini7 con l ausi!io di un fil ligia ed i compiti del comodante di una

mato illustra le caratteristiche tecniche nave ed in particolare le qualità del Capi

della nave Destriero° Costruita interamente tano Mancini ed ha affermato che . pep dare

in alluminio con innovative tecniche di sal il livello della capacità tecno!ogica indu
datura nel cantiere navale del Muggiano il striale e scientifica della nostra Italia

Destriero-..è lunga 80 mt° larga !3 e stazza bastano due esempi° La FerPapi e il Destrie

1o600 tonnellate° E una nave particolare7 ro°

diversa da tutte le altre in quanto non 'ha Il Destriero ha fatto onore alla nostra

motori nè turbine a vapore non ha eliche 7 industria all Italia intera così come ci

ma turbine a gas le stesse degli aerei a è stato riconosciuto dalle marinerie di tut

reazione F 404 adattate ad operare nell ac to il mondo°

qua° Il Destriero non imbarca mai acqua di AI termine della sua relazione il Coman

prora in quanto ha una nuova forma di care- dante Mancini ha risposto alle dom ne rivo!

na per cui le onde non arrivano a rompere teGli, ii Presidente Iginio Grazi ha ringra

in coperta° ziato a nome del Club il Cap° Mancini e Gli

Questa tecnologia di costruzione afferma ha consegnato il guidoncino del Club ed un

il Cap° M ncini7 è stata portata avanti nel dono a ricordo della sua venuta a Bondeno°

lo spirito della Nazione con manodop,era la

voto e intelligenza italiana°

L innovazione del jet ha permesso di pas

sa_re dalla velocità di 37 nodi/h del 1990 a

60 nodi/h attuali° !! motore a reazione la

vota sia sott'acqua che fuori a differenza

del motore a elica che permette di governa

re la nave solamente quando i e!ica è sotto

i acquao

Con un secondo filmato7 il Cap° Mancini

ha illustrato la navigazione di Destriero o

!! Past Governatore Distrettuale Ing Si

sto Ivo Fantin Tenente Colonnello-della Ma



Fa ta di chiu ra anno Lio si -tico

,. Domenica 9 Giugno UoSo si è conclusa ! n ne l abitazione del Cardinale Francesco M,a
nata lionistica 2001-2002 con una visita al- ria e del fratello. Duca Odoardo il cui fi

la Reggia di Colorno (PR) ed alla cittadella glio Ranuccio II nel 1660 sposò la princi
di Sabbioneta (MN)o

Le vicende della Reggia Duca!e costituiscono

una pagina di storia dal 1337 all unità d l
taliao

Sull area ora occupata dalla Reggia sorgeva
una rocca fortificata costruita nel 1337 da

Azzo da Correggio centro di numerosi fatti

d armi per la sua strategica posizi, one tra
Parma ed il Po°

Nel 1458 il Duca di Milano Francesco Sforza

investì del feudo di Colorno il nipote Rober
to Sanseverino il quale elesse .la rocca a

sua dimora° Nel 1487 a Roberto <,successe il

figlio Gianfranco il quale prese parte alla
battaglia di Fornovo del 1495 contro i eser

cito francese di Carlo Vilio

Nel 1578 Barbara Sanseverino rese ,la rocca

centro di una importante vita culturale e

trasformò i edificio in una elegante dimora
signorile creando attorno ad essa un raffina

to giardino all italiana con aiuole fiorite

fontane e siepi scolpite°

Nel 1612 il Palazzo passò ai Farnese e diven

pessa di Casa Savoia Margherita Violante e

nel 1668 mise mano alla ristrutturazione di

tutto il Palazzo°

Carlo II! di Borbone ultimo erede dei F ....

nese dopo la partenza per Napoli nel 1734

ordinò il trasferimento a Napoli degli arre

di e delle opere d arte del Palazzo°

Nel 1749 la duchessa Luisa Elisabetta fi

glia del Re di Francia Luigi J sposa . di

Filippo di Borbone fratello di Carlo III

chiamò maestranze francesi che trasform o

no gli interni della reggia fino a renderli

simili a quelli di Versail!es°

Nel 1765 a Filippo di Borbone successe il

figlio Ferdinando a! quale si deve la rico

struzione della bella Cappella di Corte de

dicata a So Liborioo La Cappella possiede u

no dei più pregevoli organi antichi oggi e

sistentio

Nel 1802 alla morte di Ferdinando i! Duca

to di Pa_rma venne annesso alla Francia e

con il Congresso di Vienna (1815) fu asse

gnato alla moglie di Napoleone Maria



!)

con la clausola che alla sua morte il Ducato tornasse

ai Borbone che ne tennepo il possesso fino al 1859o

Ne! !870 dopo l unità d !ta!ia il Palazzo venne ce

duto dalla Casa Savoia al Demanio dello Stato ira!la

no e successivamente venne acquistato dalla Provincia

di Palma che ne! 1872 vi insediò ! Ospedale Psichia

tpico con gravi danni ,per il complesso monumentale°

Attualmente il Palazzo ospita mostre d te e og

getti preziosi°

A1 pism_o nobile della Reggia le stanze sono di di

mensioni ridotte in armonia con il gusto francese del

l epocao La Sala Gr de è l ambiente più importante

realizzata ne! 1756 rappresenta uno dei primi esempi

di decorazione neoclassica in Europa°

2)

i) L 'antico opgsno cost Fratelli

si Be7 i! 1792 e il 17 o

Si uno slm%Ksn ecse e di

m ieri e csr t _ristiche sono e: st@tttme

fio

2) Sala Gr nde è i ambiente più Lvportante

della Reg iao Cos li < te frdncs_

se Al dre Petitoto Alle eti -vi sono tele

di s dsti f cesio Ne!la sala vi è un camLno

in bianco di llo scmltore Jean

ptiste B U_ o

3) Fa F sndo di e ne! !
la £hiesa sor e sull area di un ox 9 rio ! 17

dedicato a So Li rio° L interno en un r

ro io di rfe inTe ione tra s t-tur
tettoni" = "ca ed gr zie alla

ervazione della sua orig e creazione° Da Pi-

co la trib do.cale ta scpra le p d

gresso lla esa ed il coro ligneo o dal Set
to p nSeo Nella c la che s n_ il trsm

setto è rsppresenZata l incQrctrazione l!a
circon ta profeti patri apcetoli do
ri della esa santi protettori di P santi
fondatori di ordini re gi io L al ca è

ornato di poli con decorazi in bro o
dorato° coro in legno di ncCe per i elegarma e
la finez della su è o iderato i era
d arte l a più pregevole del TCD mSeo



Sabbioneta» la città dei Gonzaga fondata tra

il 1531 ed i! 1591 da Vespasiano Co!onna Gonzaga

è la massima espression= del maniepismo italiano

e concre zzza 1 zdea della cztta a mzsura d uo

mo * "

Tra gli edifici più significativi vi è i! Mu

seo con la Galleria degli antichi lunga 96 m%o

con soffitto in legno decorato e affreschi parte

tali risa!enti al!a seconda metà del 500o

La Galleria ospibava le opere d apte de! Duca°

Impor%ante è il Teatro ( 1588 - 1590 ) opera del il aPchitetto Vincenzo Scamozzi i! quale portò a

termine il Teatro Olimpico di Vicenza del Palla

dio° Internamente psesenta un foggiato con colo2
ne corinzie coronato da statue di divinità de!

! Olimpo o

Pre emt[a o [1 ruovo oc[o

ZUCCHI VITTORIO nato a Ferrama i! 4 Ottobre 1957 risiede a

Pilastri in Via Vipgiliana» 45°

Ha conseguito la Maturità Scientifica al Liceo At Rotti se

zione di Bondenoo Dipendente della Cassa di Risparmio di Ferra

ra svolge la sua attività all'Ufficio Fidi della Filiale di

Bondenoo

E coniugato con la Signora Giovanna Golfrè Andreasi Perito Fi

sico ed ha un figlio: Paolo di 15 anni°

E stato ammesso a! Club il !0 Maggio 2002 presentato da! So

cio Iginio Grazi°

Riparato l'or; ano de! Duomo di Bondeno

Don Marcello Vincenzi Arciprete di Bondeno ha comunicato al Presidente iginio Grazi

che la Ditta Strozzi di FerraPa ha ultimato i! restauro dell organo del Duomo° La spesa è

stata sostenuta con un service poliennale da! nostro Clubo

Il restauro sarà festeggiato in occasione del! apeptura del prossimo anno lionistico
con un concerto a! quale naturalmente fin d ora tutti i Lions sono invitati°

@



IL MARE GRIDA L AMORE DI DIO

IL SOLE GRIDA IL TUO ENTUSIASMO» 0 DI0

L AURORA ANNUNCIA LA TUA LETIZIA

IL TEMPORALE IL TUO ARDORE

L ARCOBALENO LA TUA QUIETE

IL TERREMOTO IL TUO MISTERO

L ORiZZONTE LA TUA LiBERTA

LE NUVOLE LA TUA APERTURA

IL PANE IL TUO P [OREo 

IL MARE LA TUA SCONFINATA BONTA o

TUTTO HA SAPORE DI TE°

TU SEI FUOCO

TU SEI v NT0o

TU SEI ROCCiAo

TU AB ISSOo

TU SORGENTE°

TU SERBATOIO° o o

TUTTO E PIENO DI TE o

SOLO IL SILENZIO PUO " CANTART!

GRANDE IDDIO

CHE CoNosci LA MARCIA DELLE STELLE

LASSU

ED IL SEGRETO DEI CUOR!

@UAGGIU ! 

( Da VMare .... parlami di Dio )

Edizioni Sacro Cuore° Bologna


