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ELEZIONE DEL GOVERNATORE

IL DOTTo PROCo OSCAR FRANCHI DEL CLUB DI SANTA MA

RIA MADDALENA ALTO POLESINE E' IL XlX° GOVERNATO

RE DEL DISTRETTO 108 Tbo

o

Il Presidente» il Consiglio Direttivo ed i soci

del L°Co Bondeno si congratulano con il Governato

re neoeletto e formulano sinceri voti augurali di

buon lavoro.

Nella sua relazione programmatica il Governatore Franchi afferma° " I1 mondo ha

bisogno d'amore° Servire è offrire se stessi agli altri al prossimo, lo credo che

l'amore per il prossimo» rappresenti il presupposto necessario ed indispensabile per

poter servire» infatti sono convinto che servire debba essere sempre atto d'amore.

" AMARE PER SERVZRE "» può essere ]'arma vincente dei Lions contro

dell 'indifferenza, del]'intolleranza e dell 'odio°

I e tenebre

I1 lionismo non è certamente la panacea che guarisce tutti i mali, ma costitui

sce un modello di comportamento personale e collettivo che può fornire un contributo

rilevante per superare i diversi tipi di conflittualità oggi esistenti ".



NUOVE AUTONOMIE LOCALI gativo in una particolare situazione e

conomico finanziaria tutta italiana per

Venerdi 16o04o93 si è tenuto a Bon

deno l°annunciato meeting con la parteci

pazione del Profo Giancarlo Pola» Ordina

rio di Scienze delle Finanze e Diritto

Finanziario all°Università di Ferrara Do

cente della stessa materia alla Universi

tà Cattolica di Milano Direttore dello

Istituto di Economia e Finanze del Cen

tro Interuniversitario di Finanza Regio

naie e Locale ( CIFREL )o Il Profo Pola

ha svolto il tema° o NUOVE AUTONOMIE LO

CALI° LUCI ED OMBRE PER I CITTADINI CON

TRIBUENTI 'o

Sono intervenuti il Sindaco di Bon

deno Sigo Daniele Biancardi e l'Assesso

re alle Finanze e Vice Sindaco Sigo Clau

dio Campini o

Il Profo Pola, ringraziato il Presi

dente Fa]zoni ed i soci del Club per il

gradito invito» salutato le autorità pre

senti e le gentili Signore e scusatosi

per la voce roca» esito di recente fato

to influenzale» afferma di avere scelto

il tema riguardante la riforma delle au

tonomie locali in quanto rilevante e si

gnificativo non solo per gli amministra

tori locali ma anche per gli operatori

del territorio, i quali si vedono grava

ti di nuovi tributi° La attuale forte

pressione fiscale statale si va quindi

ad assommare a quella degli Enti Locali

Il Profo Pola si rammarica che la

ri forma prenda l avvio in un momento ne

cui il recupero del disavanzo statale co

stringe tutti i livelli di governo ad u

sare la mano pesante° L°oratore ricorda

che ci veniamo a trovare in una situazio

ne di ritrovata fiscalità locale dopo

circa venti anni di assenza di tale reno

meno Fino al 1973 infatti le Amministra

zioni Locali si erano autofinanziate con

risorse reperite per la grandi ssima par

te in loco e solo una certa quota veniva

concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti

sotto forma di mutui che venivano a ri

pianare i disavanzi delle amministr.azi.o

ni stesse° Nel 1973 vi fu la decisione»

da parte del Io Stato» di togliere al le

Amministrazioni Comunali e Provinciali

il potere impositivo e si passò ad un re

gime di quasi assoluta dipendenza dallo

Stato, Il Profo Pola fa presente che se

in questo peri odo» attraverso la centra

lizzazione della manovra fiscale» gli En

ti Locali si sono trovati a dipendere

dal Centro, si è tuttavia sviluppato un

forte sentimento so] i dari sti co attraver

so la ridistribuzione, con criteri di

equità, dei tributi raccolti° Già negli

anni ottanta, però» si cerca di ritorna°

re alla imposizione fiscale locale con

alcune forme di tassazione come la SOCOF

I a TASCO l ' ICIAP, ma è con I ° ICI che si

instaura una autonomia impositiva locale

che ha alcuni aspetti problematicio Dal

prossimo anno, probabilmente» I IClAP sa



trasformata in ISCOM.

L'oratore ricorda che para] lel amen

te a questa rincorsa alla imposizione lo

cale si è svolto un discorso di ripensa

mento delle virtù proprie dell°autonomia

locale in senso lato ed il legislatore

ha dato forma quattro anni fa a}la legge

142 che definisce ii concetto di autono

mia locale degli Enti minori come Comune

e Provincia. La ]42 viene vi sta come una

pietra mi liare in questa autonomia che

tuttavia rischia di essere superata da

gli avvenimenti odierni» che mirano ad

una vera ed importante autonomia regi ona

le° Nono-stante le imposizioni fiscali lo

cali ii concetto di autonomia è un con

cetto positivo poichè rispecchia più da

vicino anche quello della rappresentanza

politica e soprattutto ri sponde a b-en

consolidati postulati_.economici e'consen

te di adeguare gli obbiettivi di azione

di governo ai propri mezzi.

Il Profo Po]a passa in rassegna va

ri modelli di autonomie locali presenti

nei Paesi europei, ciascuno con propri

pregi e difetti e tutti in grado di inse

gnarci qualcosa, ma non v'è un modello i

deale, esiste in Europa un quadro che

g oba]mente ci mostra che g}i Enti Loca

li hanno una loro capacità impositiva e

che l'autonomia fiscale è un connotato

fondamentale della autonomia stessa e

che è possibile dire che esiste una auto

nomia fiscale buona, specie per gli aromi

nistratori, e che dà respiro ai }oro bi

lanci e dà un minimo di gestibilità e ca

pacità di far corrispondere le loro deci

sioni alle volontà della cittadinanza co

involta. Il rischio» afferma l'oratore»è

quello di essere tartassati anzichè tas

sati poichè mestiere difficile è quel Io

di esercitare in proprio l°autonomia fi

scale da parte degli amministratori. Ipo

tesi di riduzioni fiscali al momento non

sono ipotizzabili a meno che non si al

fermasse il concetto che ciascuna regio

ne si dovesse tenere le proprie risorse»

in tal caso noi avremmo vantaggi attual

mente imprevedibili» ma ciò avverrebbe a

discapito del senso di solidarietà nazio

nale.

Il Prof° Pola ha '{.isposto alle nume

rose domande rivolteGli dall attento au

ditorio.

Al termine della serata il Presiden

te Falzoni ha ringraziato l ospite per

la chi ara ed interessante relazione ed a

ricordo della sua venuta a Bondeno Gli

ha consegnato il guidoncino del Club ed

un omaggio.

FoL



CAMPAGNA PRO SIGHT FI RST

UNA ROSA PER CONTRIBUIRE ALLA LOTTA

CONTRO LA CEC]TA' PREVENIBILE E CURAB[LE

Domenica 23 marzo ]993 si è celebrata la " Giornata Nazionale per la Campagna

SIGHT FIRST " per la raccolta di fondi per la lotta alla cecità prevenibi]e e curabi

le. l] nostro Distretto c .......... è classificato al se

condo posto in Europa ed al sesto nel mondo. Il nostro C']ub, per merito del comitato

appositamente costituito e guidato da] socio Iginio Grazi, con la collaborazione di

alcune vo]enterose Signore, donando una rosa per un'offerta, ha raccolto la cifra di

2.740.000 lire.

« ,..



MARIA GZOVANNA ELMI AL CLUB

Venerdi 07° 05° 93» presso il risto

rante Tassi» si è tenuto il nos.tro,, pri mo

meeting di maggio con la partecipazione

de]la gi ornalista» presentatrice e con

duttrice TV Sigo Maria Giovanna Elmi» ]a

qua]e ha trattato il tema° 'o LE MIE ESPE

RIENZE IN TV ""o

Sono intervenuti i1 De]egato di Zo

na Dotto Kostantinos Panagiotidiso il te

soriere del Club SoNo Madda]ena Alto Po

lesine Rago Napoleone Bombonato in rap

presentanza de] presidente Dotto Giulia

no Avanzi» graditi ospiti ed amici°

La Sig. Elmi» ringraziato il presi

dente Falzoni per ]'invito al Club, sti=

molando una piacevo]e chiacchierata con

i presenti, racconta alcune esperienze

della sua carriera televisiva incomincia

ta quasi per caso, ma che successivamen

te l"ha talmente impegnata ed appasiona

ta» tanto da farle dimenticare di fruire

del dovuto ri poso°

I numerosi suoi Vi aggi al]'estero

per a11estire programmi in co]laborazioo

ne con TV straniere per far conoscere il

mondo agli italiani e ]°Italia al mondo»

l'hanno convinta che ]'Italia per le di

verse caratteristiche ambientali che ri

assume in sè è il più bel Paese del mon

doo

Parla dei suoi prossimi impegni teo

levisivi ed interrogata sui suoi rappor
ti con le colleghe di lavoro afferma che

e]la è in buona armonia con tutte ma che

è veramente amica con chi non fa de]l°a

micizia un pretesto per trarne solamente

vantaggi° La Si go Elmi ammette di senti

re mo]to l affetto del pubb]ico tanto da

condizionarla anche nel]a vita privata°

Invitata a parlare della compianta

sua carissima amica e co]lega Roberta

Giusti» ne esalta la grande personalità»

bontà e forza d"animo che pur nelle sue

condizioni sapeva infondere a chi le era

vicino° Tra ]e esperienze negative ricor

da la politicizzazione de11°ambiente di

lavoro ta]e da porre in secondo piano e

sopravvanzare la meritocrazia del lavora

tore stesso°

Ri corda con entusiasmo i suoi pro

grammi come-°" Sereno variabi]e '' e "" Il

dirigi.bit9 °°» elogia i1 lavoro ed affer

ma che lavorando è riuscita a superare i

momenti difficili che inevitabilmente si

presentano ne]la vita° Stimolata a parla

re di alcune colleghe di lavoro come San

dra Milo Rosanna Vaudetti e Lil]y Gru

ber» ne ]oda non so]o. la bellezza fisica

ma ne esa]ta le capacità professionali e

ne svela alcune.qualità artistiche ignoo

rate dal pubblico televisivoo

Afferma che I "avvento de 1.1e TV pri

vate ha contribuito a stimolare la TV di

Stato a migliorarsi e ciò va considerato

un fatto positivo.

Al termine della serata iI presiden

te Falzoni ha consegnato alla Sigo Elmi

un dono ed il guidoncino del Clubo

L ........ FoL



ELETTO A CARP! IL LUOGOTENENTE DEL GOVERNATORE DEL D ISTRETTO ]08 Tbo

Il DOtto Giorgio Folli de] Club Va] Santerno è stato

eletto. Luogotenente del Governatore per ]°anno ]ionistico

1993-94o

Come da Regolamento Internazionale il Dotto Folli al

fiancherà il Governatore nella conduzione de] Di stmetto e

]o sostituerà in caso di sua forzata assenza°

A! Dotto Folli gli auguri sinceri di buon lavoro

parte di tutti i soci del LoCo Bondenoo
..,

da

NOTE IN MARGINE AD UN CONGRESSO distintisi per operatività nel!'anno in

corso o

Sono intervenute autori tà ci vili»mi

co di Carpi Claudio Bergianti» il quale

ha porto il saluto suo e dell'Amministra

zione comunale e S,Eo il Vescovo di Car

pio Numerosi i telegrammi di adesione.

Tra le autorità lionistiche il PoPo

Internazionale Sten Ao Akestam il quale

nel suo intervento ha p]audito al nostro

Distretto in classifica al secondo posto

in Europa ed al sesto nel mondo per la

raccolta di-fondi pro Sight First°

Il presidente del LoCo di Fiume ha

ringraziato i Lions italiani per gli aiu

ti umanitari inviati in Croazia°

Il Governatore Landini ha consegna

to numerosi attestati di merito a Lions

]itari e religiose tra le quali il Sinda

Ottimo il XVIII° Congresso Distret

tuale organizzato al teatro Corso di Car

pi dai Lions Clubs Carpi Host» Carpi Pio

e dal Leo Club Carpi°

Da segna] are la partecipazione al

Congresso del 100% dei Clubs e del 98%

dei delegati» fatto straordinario e sot

to]ineato anche dal PoPolo Akestamo

L'elezione del Governatore è stata

incerta fino alle ultime schede scrutina
===.

te avendo ri portato 195 voti Anzio Zuc

chi e 202 Oscar Franchi°

Senza storia l°elezione del Luogo

tenente del Governatore Giorgio Folli» u

nico candidato,

Oltrea]..President, e- de] C6 sig],io

dei Governatori :Carlo Casa]i ed al Govèm
,

natore del Distretto 108 Ta Mario -Pini»

sono intervenuti numerosissimi PoDoGo

Per l'organizzazione del XIX° Con

gresso Distrettuale ha posto la propria

candidatura il LoCo Sa] somaggi ore Terme°

Cordi a] i ssi ma l atmosfera tra i de

legati ed i saluti e gli abbracci hanno

testimoniato la fratellanza dei Lions°
FoL



PROSSIMO MEETING DI MAGGIO

GIOVEDI 20,05.93 presso il ristoran

te Tassi in Bondeno saranno ospiti "e re

latori il Rag° Stefano Tedeschi» Vicepre

sidente Nazionale Associazione Italiana

Arbitri, ed ii Prof, Loris Stafoggia ar

bitro internazionale CAMo

Verrà trattato il tema- o A VITA

DELL'ARBITRO FUORI E DENTRO IL CAMPO '°o

Si 'raccomanda di notificare la pro

pria partecipazione al meeting e quella

di eventuali amici°

IJ
Il

I

Sabato 5 gi ugno 1993 presso Villa

Avezzù " in Fratta Polesine (RO) ricorde

remo» assieme ad amici, il 25° anniversa

rio della consegna della Charter al Club

avvenuta il 16 gi ugno 1968.

E' senz'altro una tappa importante

per la vita del Club, forse un. momento

di riflessione e di bilanci.

Molti dei soci fondatori non sono

più tra noi e questo avvenire.,en co Ci darà

]'occasione per ricordarli e ringraziar

li per quanto-ci hanno dato. Partecipare

sarà quindi i} modo migliore per testi

moniare che il Club continua ad operare

per gli stessi ideali.

DELLA CONSEGNA DELLA CHARTER.

CELEBRAZIONE DEL 25° ANNIVERSARIO

Caro Governatore Giuseppe, è con
grande gioia che sono stato informa:

to dalla Sede Centrale che grazie ala
Tua infaticabile opera ala data @!
30/11/92 sei stato riconosciuto, ne]
programma 4 of 10 della Sight First
Campaign, come uno dei Top District
Governors del mondo.

Grazie al credito di cui godi nel Tuo
Distretto i Clubs hanno seguito il Tuo
invito ed oggi sei al 6° posto nella gra
duatoria mondiale con un coefficen

te di 5,62!

Congratulazioni vivissime!
Sono orgoglioso che un Governatore
Itatano sia oggi apprezzato universal
mente per il Suo impegno e sono fe
lice e come amico e come Italiano e

come Officer di questa Associazione.

Grazie al Tuo contributo ed a quello
dei Tuoi Clubs migliaia di possibili
ciechi avranno il dono della vista.

Che il Signore benedica Te, la Tua fa.
miglia ed i Tuoi Lions!
Con affetto,

Pino @im ldi

Vice l resident'÷ IN'÷mmzion l÷



L°INNO DELL'AMORE

SE PARLO LE LINGUE DEGLI UOMINI

E ANCHE QUELLE DEGLI ANGELI

MA NON HO AMORE

SONO UN METALLO CHE RIMBOMBA

UNO STRUMENTO CHE .SUONA A VUOTO°

SE HO IL DONO D'ESSERE PROFETA

E DI CONOSCERE TUTTI I MISTERI

SE POSSIEDO TUTTA LA SCIENZA

E ANCHE UNA FEDE DA SMUOVERE I MONTI

MA NON HO AMORE

IO NON SONO NIENTE°

SE DO AI POVERI TUTTI I MIEI AVERI

SE OFFRO IL MIO CORPO ALLE FIAMME,

MA NON HO AMORE,

NON MI SERVE A NULLA°

CHI AMA E' PAZIENTE E GENEROSO,

CHI AMA NON E° I NVI DIOSO»

NON SI VANTA»

NON SI GONFIA DI ORGOGLIOo

CHI AMA E' RISPETTOSO,

NON CERCA IL PROPRIO INTERESSE:

NON CEDE ALLA COLLERA,

DIMENTICA I TORTIo

CHI AMA NON GODE DELL'INGIUSTIZIA;

LA VERITA' E' LA SUA GIOIA°

CHI AMA TUTTO SCUSA,

DI TUTTI HA FIDUCIA,

TUTTO SOPPORTA,

MAI PERDE LA SPERANZA°

S,Paolo ( 1 Cor.,13»l--8 )


