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LA PAROLA AL PRESIDENTE 
 
 
Carissime e carissimi Soci, 
sta iniziando un nuovo anno sociale, un percorso che 
ci vedrà impegnati ad affrontare insieme momenti 
conviviali in amicizia e  problematiche sociali a fronte 
delle quali la nostra associazione dovrà ritagliarsi un 

ruolo da protagonista nell'affrontarli. 
Molti sono i  temi nazionali ed internazionali come, giovani, ricerca, lavoro, 
ambiente, cibo, infanzia per i quali il Governatore e la nostra sensibilità ci 
chiedono di manifestare  una presenza attiva, attraverso iniziative e/o 
Service, coinvolgendo la società civile, enti, associazioni, altri Clubs Lions. 
Quali componenti di una grande Associazione Internazionale ma sopratutto di 
un Club che vive in una comunità, abbiamo il dovere di partecipare 
attivamente alla vita del club e della società, dobbiamo fare e  farlo sapere 
attraverso una puntuale ed efficace comunicazione, solo così possiamo 
crescere come individui e come associazione. 
Non sono preoccupato dalla richiesta che proviene insistentemente 
dall'Associazione Internazionale   di aumentare il numero di soci ma ritengo 
indispensabile una forte fidelizzazione di coloro che già appartengono al 
nostro Club anche attraverso  un maggior coinvolgimento nelle attività che 
dovremo svolgere, ovviamente, nel limite delle possibilità individuali. 
La qualità dei nostri soci è inconfutabile, dobbiamo manifestarla 
continuamente per aumentare il consenso dei cittadini e della  comunità nei 
nostri confronti. Se saremo in grado di raggiungere questo obbiettivo non 
avremo problemi di crescita ne tanto meno di ricambio generazionale ed 
allontaneremo il rischio di veder dimezzato il numero di soci come è successo 
ad altri Club. 
Un grazie di cuore a Tutti voi per l'amicizia e fiducia accordatami, spero nel 
vostro aiuto, nella vostra partecipazione ed a quella dei vostri cari. 
“ Partecipare per crescere “ 
 
                                                   Con Amicizia 
                                                    Paolo Saltari 
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CONOSCIAMO IL NUOVO SOCIO SILVANO NOLA 

 
Silvano Nola è nato il 18 Novembre 1956, coniugato e 
padre di una figlia, risiede a Ferrara. 

Dopo il diploma di maturità classica conseguito presso il 
Seminario Arcivescovile di Ferrara nel 1976 si è laureato 
in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 
Ferrara e si è quindi specializzato in Igiene ed 

Organizzazione dei Servizi Ospedalieri. 

Dal 1990 a oggi ha partecipato a numerosi corsi di istruzione e formazione  
nell’ambito del management sanitario. 

Dal 1989 al 1994 ha lavorato come Assistente e Aiuto Ospedaliero nella 
Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Lugo (Ra). 

Dal 1994 è presso la AUSL di Ferrara con vari incarichi sempre di tipo 
gestionale sino all’attuale ricoperto di Direttore Sanitario degli Ospedali dell’ 
Azienda USL di Ferrara. 

Il Dott. Silvano Nola ha inoltre svolto attività di docenza per qualificazione del 
personale sanitario, di management sanitario presso la scuola speciale 
ACOOI di Terni, di programmazione sanitaria e management sanitario presso 
la scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università 
di Ferrara. 

Dal 1997 al 2000 è stato responsabile sanitario del progetto di realizzazione 
ed avviamento dell’ospedale del Delta di Lagosanto. 

Ama la musica classica e polifonica e la montagna in ogni stagione. 

Segue gli sport motoristici, lo sci, il calcio e l’atletica leggera. 

Si rilassa andando a pescare. 

Silvano, benvenuto nel Lions Club Bondeno da parte di tutti i soci 
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IL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 108TB 
 

  

Giuseppe Rando è nato a Rovigo nel 1948. Nel 1954 si 
trasferisce a Ferrara.  
Consegue il diploma di Maestro D’Arte nel 1968 e, nel 1972 il diploma di Geometra  
Nel 1975 si iscrive al Collegio Provinciale dei Geometri di Ferrara ed inizia ad esercitare 
l’attività di Libero Professionista.  
È coniugato con Azzurra e ha due figli: Emanuel e Massimiliano, Geometri  
 
IMPEGNO PROFESSIONALE  
Nel 1980 viene eletto tesoriere e poi presidente nel Consiglio Provinciale dei Geometri.  
Dal 1982 al 1997 è nel Consiglio Geometri dell'Emilia Romagna.  
Dal 1997 al 2000 è Consigliere Nazionale .  
Dal 2001 al 2004, Vice Presidente del Consiglio Nazionale Geometri.  
Dal 2009 è componente del consiglio, con la carica di Vice Presidente della “Fondazione 
Geometri della Provincia di Ferrara”  
Nel Novembre del 2012 Il Consiglio Nazionale Geometri e L’Associazione Nazionale 
Geometri Volontari per la Protezione Civile gli Conferiscono un Attestato per l’attività di 
tecnico svolta a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 a titolo di Volontario 
a supporto della Protezione Civile  
 
È nominato:  
Consigliere delegato per i rapporti con il Parlamento dello Stato Italiano ed Europeo  
Consigliere delegato per i rapporti con la Federazione internazionale geometri - FIG  
Consigliere delegato nel Consiglio Europeo dei Geometri Geodetici -CLGE Consigliere 
delegato nel Consiglio Europeo dei Geometri NON Geodetici - EGOS  
Rappresentante del Comitato Unitario Nazionale delle Professioni – CUP  

 
È socio fondatore:  
della “Fondazione Nazionale Geometri” per la Formazione Continua Professionale con la 
carica di Segretario  

dell’Associazione Nazionale GEO.VAL (esperti in valutazioni immobiliari) con la carica di 
Consigliere  

dell’Associazione Nazionale Sportiva GEOSPORT con la carica di Presidente  
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della SPA Informatica Nazionale GEOWEB in società con il Ministero Dell’Economia di cui 
ha ricoperto il ruolo di Azionista di Maggioranza nelle Assemblee per conto del Consiglio 
Nazionale Geometri  
Nel 2003 consegue il diploma al Chartered Institute Of Building e nel 2004 il diploma al 
Royal Institution Of Chartered Surveyors, ambedue con sede a Londra.  
È consulente tecnico d’ufficio iscritto nell’elenco dei periti del tribunale di Ferrara e 
nell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale della CC.I.AA. di Ferrara.  
Già socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara.  
Il Consiglio Nazionale Geometri gli ha conferito la Stella d’Oro al merito professionale e il 
Presidente della Repubblica il titolo di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica 
Italiana”.  
 
 
IMPEGNO LIONISTICO NEL CLUB  
Socio effettivo del Lions Club Migliarino Ostellato dal 1- 2-1982, per tre anni è stato 
componente in veste di Consigliere del Consiglio Direttivo del Club.  
Nel 1-04-2000 si trasferisce nel Lions Club Ferrara Europa , Club nato a causa della 
fusione con altri 2 Club e il Club di Migliarino Ostellato, ove ha ricoperto l’incarico di Vice 
Presidente nel 2005/06, di Presidente nell’ anno 2006-07 e 2012-13 , di Segretario nel 
2008-09.  
Per tre anni è stato componente del Consiglio Direttivo in veste di Consigliere,  
Dal 2007 è Coordinatore del Comitato per la ricostruzione dell’antico “Organo della 
Basilica di S. Giorgio che nel 2015 è stato inaugurato ufficialmente  
 
IMPEGNO LIONISTICO NEL DISTRETTO  
2008-2009 Delegato di Zona  
2007-2008 Presidente del Comitato L.C.I.F.  
2009-2010 Presidente della Circoscrizione Ferrara  
2009-2010 Componente del Comitato organizzatore Congresso Distrettuale di Ferrara  
2010-2011 Lons guida per il Costituendo L.C. Argenta Terre del Primaro  
2010/2011 Coordinatore Dipartimento Affari Esterni ed Interni  
2011/2012 Coordinatore Dipartimento Scuola ed Attività Culturali  
2012/2013 Componente del Comitato di Coordinamento aiuti ai Terremotati dell’Emilia  
2013/2014 2° Vice Governatore Distrettuale  
2014/2015 1° Vice Governatore Distrettuale  
Dal 2005 ha partecipato a tutti i Convegni e a tutti i Congressi Distrettuali, 5 volte quale 
Delegato.  
 
RICONOSCIMENTI LIONISTICI  
10 -100% Attendance  
1 District Chairman  
1 Certificato Appreciation del Distretto  
1 Zone Chairman  
1 Melvin Jones Fellow 
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COMPOSIZIONE  IX° ZONA 
 
 
Presidente 9° Zona: Giuliano Avanzi (Santa Maria Maddalena Alto Polesine) 
 
 

 
BONDENO 
Presidente  Paolo Saltari 
Segretario Giuseppe Silvestri 
Tesoriere  Maurizio Roversi 
Cerimoniere Maria Chiara Maronati 
 
 
BONDENO TERRE DEL PANARO 2.0 
Presidente Monica Malaguti 
Segretario Guido Sola 
Tesoriere  Luca Balboni 
Cerimoniere Beatrice Sergolini 
 
 
PORTOMAGGIORE SAN GIORGIO 
Presidente Paola Folli 
Segretario Sandra Sangiorgi 
Tesoriere  Aurelio Carelli 
Cerimoniere Gilberto Basaglia 
 
 
SANTA MARIA MADDALENA ALTO POLESINE 
Presidente Glauco Bettarelli 
Segretario Giuliano Avanzi 
Tesoriere  Agostino Paramatti 
Cerimoniere Lisa Schibuola 
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SERATA  PRO SERVICE ALLA SAGRA DEL CINGHIALE 

 

Il 12 agosto, al Palacinghiale di Ponte Rodoni-Bondeno 
abbiamo avuto la dimostrazione che quando i Lions 
propongono Service concreti, non solo i soci ma anche la 
comunità ci segue e partecipa. 
In una serata calda a ridosso del Ferragosto ritrovarci in un 
centinaio di persone, più della metà delle quali non Lions, ci 
porta ad affermare che è stato un successo.  

La serata era finalizzata a raccogliere fondi per proseguire nel 
service a fafore della Scuola materna di Scortichìno.  

Con l'aiuto del nostro socio Stefano Grechi  e di tutto il suo 
staff della Sagra del Cinghiale - che ha preparato una ottima cena - il risultato è stato un 
successo: abbiamo potuto destinare al service la somma di 1500 €.  

La presenza del nostro Sindaco, Fabio Bergamini, del vicesindaco Saletti, dei Past 
Governatori Fernanda Paganelli e Iginio Grazi, dei Parroci Monsignor Marcello Vincenzi e 
Don Roberto Antonelli e dei numerosi Officer distrettuali, hanno dato la dimostrazione di 
quanto il nostro Club sia ben inserito nella società civile e lionistica. Simpatica e 
commovente è stata poi la consegna da parte del Past Governatore Fernanda Paganelli 
della spilla per la Campagna Mondiale contro il Morbillo ai due giovani camerieri Asia e 
Giovanni (in foto). 
Un immenso grazie a tutti coloro che hanno partecipato e un grazie particolare agli amici 
della Pasticceria Bosi che hanno voluto partecipare concretamente con la loro splendida e 
ottima torta. 
 
Paolo Saltari 
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ASSEMBLEA DEI SOCI - VENERDI'  25  SETTEMBRE 2015 
 

La prima Assemblea dei Soci della Presidenza di Paolo Saltari si è riunita presso il 
Ristorante il Fagiano venerdì 25 Settembre. Il Presidente dopo il saluto agli intervenuti e 
aver letto i punti all'ordine del giorno, ha invitato il Tesoriere di dare lettura del Conto 
Consuntivo dell'anno lionistico 2014-2015 e del Bilancio di Previsione dell'anno 
lionistico 2015-2016. 
Entrambi i documenti hanno ottenuto l'approvazione alla unanimità dei votanti. 
Durante la serata il Presidente ha esposto il programma dell’annata ed ha ufficializzato la 
composizione di vari comitati costituiti con l’intento di far partecipare il massimo numero di  
soci alla vita del Club, come testimoniato dal motto da lui scelto per questo anno sociale: 

PARTECIPARE PER CRESCERE 

 
Programma preliminare: 
 
25 sett.  2015      Assemblea dei Soci - Ristorante il Fagiano 
07 ott.   2015       Visita a EXPO 
15 ott.   2015       Apertura Anno Lionistico con visita del Governatore – Rist. Tassi 
30 ott.   2015       Serata con relatore - Rist. Tassi 
31 ott.   2015       Inaugurazione Service illuminazione campo polivalente Centro                
Maria Regina della Pace 
13 nov. 2015       Serata dedicata alla conoscenza dei nostri nuovi Soci – Rist. Tassi. 
La serata sarà preceduta dalla messa in memoria dei soci defunti 
22 nov. 2015       Sfilata di moda a Palazzo Roverella per raccolta fondi in  
collaborazione con il Lions Club Argenta e Diamanti 
27 nov. 2015       Serata con relatore l’Ing. Michele Pinelli - Rist. Tassi 
11 dic.  2015       Serata degli Auguri - Rist. Tassi 
22 gen. 2016       Serata con relatore - Rist. Tassi 
12 febb 2016       Serata di Carnevale - Oasi Zarda 
 6 mar.  2016       Torneo di Burraco presso Casa Operaia 
11 mar. 2016       Assemblea dei Soci per rinnovo cariche sociali – Sede Sala 2000 
 16 – 20 giu. 2016      Incontro a Bondeno con gli amici del Lions Club Dillingen 
 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente:     Dott. Paolo Saltari 
Presidente Onorario  Iginio Grazi 

Past Presidente:    Sergio Benea 
1° Vice Presidente:    Arnaldo Aleotti                                                           
2° Vice Presidente:   Rolando Bonfiglioli 
3° Vice Presidente:  Gisella Rossi 
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Segretario:     Giuseppe Silvestri 
Tesoriere:     Maurizio Roversi 
Cerimoniere:    Chiara Maronati 
Censore:    Rolando Bonfiglioli 
Presidente Comitato Soci:  Riccardo Volpin 

Consiglieri:    Pier Gianni Cornacchini 
Enrico Formieri 
Stefano Marchetti                                                              
Adelmo Guandalini 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALTRI INCARICHI 
 
Rapporti Istituzionali:   Stefano Grechi 
Tecnologie Informatiche:  Bruno Mestieri 
Redattore dell’Informatore:  Francesco Luciani 
Revisore dei Conti:   Carlo Bertelli 
 
Concorso “ Poster della Pace “ Chiara Maronati 
      Lino Pisa 
      Roberto Neri 
 
Progetto Martina    Chiara Maronati 
      Marco Maffiolini  
 
COMITATI 
 
Comitato Service:    Giuseppe Cavallini (Presidente) 
      Romano Pesci 
      Stefano Marchetti 
      Stefano Grechi 
      Renzo Pisa 
      Nicola Barbieri 
      Roberto Bregoli 
      Luigi Gessi 
 
Comitato Soci:    Riccardo Volpin (Presidente) 

Stefano Grechi (Conservazione soci) 
Sergio Benea (Incremento associativo) 

 
 
Comitato gemellaggio Dillingen Daniele Bolognesi (Presidente) 
      Paolo Saltari 
      Sergio Benea 
      Marco Maffiolini 
      Pier Gianni Cornacchini 
      Arnaldo Aleotti 
      Iginio Grazi 
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Comitato per manifestazioni pro-service (Torneo di Burraco ed altre) 
 
      Arnaldo Aleotti (Presidente) 
      Anna Campi 
      Romano Pesci 
      Giuseppe Cavallini 
 
Comitato raccolta occhiali usati Romano Pesci 
      Enrico Formieri 
      Luigi Migliari 
 
Comitato Lions Day   Vittorio Zucchi 
      Luca Sarti 
      Giuseppe Silvestri 
      Paolo Saltari 
      Orville Covezzi 
      Sergio Benea 
 
Gestione Sede    Chiara Maronati 

Stefano Grechi 
      Gisella Rossi 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CENA DI BENEFICENZA PER IL RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DEL DUOMO DI BONDENO 

In oltre 50 fra Soci e amici formiamo una lunga tavolata – ben personalizzata con il 
guidoncino del nostro Club - alla Sagra del Tartufo di Bondeno per la cena di beneficienza 
organizzata da Don Marcello per il restauro degli affreschi del Duomo di Bondeno. 
Abbiamo anche vinto il magnum di bollicine assegnato al gruppo più numeroso e siamo 
stati orgogliosi di aver potuto così rendere possibile un ulteriore service territoriale di 
grande rilievo. 
L’affluenza totale ha superato le 300 persone e il gruppo dei volontari , fra i quali i nostri 
Soci Romano e Rolando con rispettive Signore , hanno sudato le classiche sette camicie 

per affrontare e risolvere tutti gli imprevisti della cucina e della 
sala. 
L’impegno è stato ripagato dalla generosità dei partecipanti 
che hanno potuto anche prendere parte alla ricchissima 
lotteria. 
Non potevamo certamente mancare a questo appuntamento 
con Don Marcello e con la Città di Bondeno e siamo 
orgogliosi della numerosa partecipazione assicurata dai nostri 
Soci e dai rispettivi amici. 

Al termine della serata Paolo Saltari, presidente del Club, ha 
salutato il Presidente della Sagra e gli ha consegnato il 
guidoncino del Club.  
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7 ottobre 2015 - GITA A EXPO 

Ore 6 del mattino - con il pulman del nostro socio 
Cornacchini adeguatamente personalizzato con il 
guidoncino del Club di Bondeno - si parte in 
direzione Ferrara per prendere a bordo il gruppo 
ferrarese che con noi raggiungerà Milano e 
l’Expo.  
Si sono unite a noi le amiche del Ferrara 
Diamanti, guidate dalla loro giovanissima 
presidente Beatrice e ci onora con la sua 

presenza anche Milena, presidente del Ferrara Host e anche Lei contribuisce ad 
abbassare notevolmente l’età media. 
Il viaggio diventa lungo anche per le code in tangenziale a Milano. 
Alle 11 recuperiamo l’entrata e, senza alcuna fila, ci catapultiamo in Expo.  
Dopo un primo orientamento e dopo aver impattato la fila di tre ore del Padiglione Zero, 
familiarizziamo con la prima dimensione dell’Expo, quella delle grandi attese per gli 
accessi – padiglione Italia 3 ore, Emirati Arabi 3 ore - e via via tutti gli altri più pubblicizzati 
e ambiti. 
Ci lasciamo pertanto attrarre dall’altra dimensione ad elevato impatto dell’Expo, la gente, i 
visitatori che percorrono il Decumano e si distribuiscono fra stand e corner e si lasciano 
attrarre dalle varie proposte. 
Siamo Lion e pertanto a gruppi visitiamo la Cascina Triulza alla ricerca del nostro stand. 
La grande “L” riempie lo spazio e due schermi continuano a proiettare filmati. Uno dei 
“nostri” presidia lo stand e ci accoglie piacevolmente. La visita è fugace, ma qualcuno nota 
con interesse il piccolo “orticello” antistante l’entrata. … Ma cosa avrà voluto dire? 
Conoscendo bene chi siamo e cosa facciamo, lasciamo lo spazio Lion e ci rituffiamo nel 
Decumano. 
Alcuni affrontano imperterriti le code e riescono a vedere il padiglione Zero e Palazzo 
Italia, altri si distribuiscono fra le tante curiosità, altri ancora contrattano interessanti 
acquisti. 
Un plauso va all’organizzazione, alla sicurezza e ai servizi per lo più ben distribuiti ed 
efficienti. 
Alle 20.30 confluiamo all’Albero della vita per lo spettacolo che non ci delude, anzi ci 
coinvolge ed entusiasma e ci lascia la voglia di poterlo rivedere, ma il pulman ci aspetta 
per il rientro alla base. 
All’una siamo tutti a casa chi già a letto e chi pronto ad andarci, felici e soddisfatti per aver 
trascorso una bella giornata in compagnia, in uno spazio sicuro e accogliente, all’interno di 
una splendida festa animata dalle scolaresche al mattino e dai tanti visitatori 
logisticamente vicini che si sono potuti godere gli spettacoli della sera che, numerosissimi, 
animano l’Expo. 
Un’ultima curiosità: eravamo in 58, ci siamo ritrovati tutti al pulman dopo lo spettacolo 
all’Albero della Vita, ma durante la giornata gli incontri fra di noi sono stati molto sporadici; 
ognuno ha cercato di soddisfare le proprie curiosità e i propri interessi fra le tante proposte 
che questo grandissimo spazio mette in campo, il tutto in un clima festoso e sereno, 
allietato anche da una piacevolissima giornata di sole e di caldo. 
Abbiamo certamente potuto partecipare ad un grande evento che ha richiesto anche 
fatica, ma alla fine l’ha anche ripagata, anche solo con lo splendido spettacolo serale 
all’Albero della Vita. 
Un grande in bocca al lupo a chi coglierà l’occasione di tornarci. 
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SERATA DI APERTURA DELL’ANNO LIONISTICO 2015 – 2106 
CON VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE 
 

 

Giovedì 15 Ottobre si è tenuta la serata di apertura dell’anno lionistico 2015-2016  con la 
visita ufficiale del Governatore Giuseppe Rando, unitamente ai Lions Club Ferrara 
Diamanti e Bondeno-Terre del Panaro 2.0, ambedue nati con la sponsorizzazione del 
Lions Club Bondeno e guidati in questo anno dalle Presidenti Dott.ssa Beatrice Zannarini 
Leopardi e Avv. Monica Malaguti 

Il Governatore ha incontrato separatamente i Consigli dei Club e ha commentato le 
relazioni programmatiche che ciascuno gli aveva fatto pervenire, sottolineando e 
richiamando l’impegno nel servire , soprattutto in vista del centenario dell’Associazione , e 
l’attenzione alle iniziative della LCIF e al Service operativo multi distrettuale “Help Lavoro 
Giovani”. Il Presidente del Club di Bondeno ha avuto modo di illustrare al Governatore il 
service annuale che si sostanzia in una “borsa di studio” ad un ricercatore del Tecnopolo 
Universitario di Ferrara nel settore della meccanica avanzata, in perfetta sintonia con il 
service multi distrettuale. 

L’incontro con i Consigli si è svolto nella sede del Club di Bondeno e il Governatore non ha 
mancato di sottolineare come la disponibilità della sede stessa rappresenti e ripaghi il Club 
dei buoni rapporti con l’Amministrazione e il Territorio. 
È seguita la conviviale con i Soci e gli ospiti. 
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All’inizio della serata il Club di Bondeno si è arricchito di un Nuovo Socio e il Governatore 
è stato felice di poter “appuntare” la nuova pin del centenario sia al nuovo Socio Dott. 
Silvano Nola che al Socio sponsor e Presidente del Club, Paolo Saltari. 
Tre Club presenti hanno voluto dire anche una partecipazione numerosa che ha 
contribuito ad animare piacevolmente la serata e a rinsaldare le relazioni fra i Club e i 
Soci. 
Le numerose Signore presenti e le due Presidenti al tavolo del Governatore hanno 
contribuito a dare alla serata quel giusto tocco di gentilezza ed eleganza che i presenti non 
hanno certamente mancato di gradire e apprezzare. 
“MEGLIO INSIEME”, il motto del Governatore e “PARTECIPARE PER CRESCERE” il 
motto del Presidente del Lions Club Bondeno sintetizzano il clima della serata e ripagano 
giustamente l’impegno dei tre Presidenti e dei rispettivi staff, guidati magistralmente dal 
Cerimoniere distrettuale. 
Dopo i saluti finali e lo scambio dei guidoncini gli ultimi “nottambuli” hanno abbandonato il 
campo ad ora tarda: quando la serata e la compagnia è piacevole dispiace sempre andare 
via. 
Grazie a tutti per la partecipazione e grazie al Governatore e al suo staff e visto che ci 
siamo trovati bene insieme, un arrivederci ai prossimi intermeeting. 
  

Due immagini del Consiglio Direttivo con il Governatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consegna dei riconoscimenti Chevron ai Soci Dante e Nicola Barbieri e a Chiara Maronati 
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INAUGURAZIONE AMBULATORIO INFERMIERE VOLONTARIE 

Sabato 18 ottobre alla presenza del Sindaco di Bondeno Bergamini, dell'Assessore Coletti, autorità 
civili e di Monsignor Vincenzi,si è svolta la cerimonia di inaugurazione del ristrutturato 
ambulatorio infermieristico dei Volontari Auser di via Goldoni ,sede comunale della C.R.I.Il nostro 
Club è stato rappresentato dal Presidente Paolo Saltari che ha accolto con piacere le numerose 
espressioni di gratitudine rivolte ai Lions da parte delle Autorità presenti e dalle infermiere 
volontarie che indossavano il camice con in bella vista i l logo "Lions Club Bondeno”  
Il nostro Presidente,da parte sua,ha garantito anche per i prossimi anni il contributo finanziario del 
Club per sostenere l'opera meritoria di queste volontarie a favore della comunità bondenese. 
 

 
INAUGURAZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE AL CENTRO 

MARIA REGINA DELLA PACE 
 

Sabato 31 Ottobre, alle ore 11,30, al "Centro Maria Regina della Pace", Mons. Marcello Vincenzi 
M.J.F., ha accolto il dottor Paolo Saltari, Presidente del Lions Club Bondeno, l'ing, Sergio Benea 
Past Presidente, il Vice Siindaco di Bondeno dott. Simone Saletti e l'Assessore dott. Marco 
Vincenzi, unitamente a diversi soci lions,  per l'inaugurazione dell'impianto di illuminazione del 
nuovissimo  Campo Sportivo . L'impianto di illuminazione è stato donato dal Lions Club Bondeno. 
Cerimonia breve ma di grande soddisfazione per i lions di Bondeno.  
Mons. Marcello nel ringraziare per il contributo ricevuto, ha ricordato quanto  i Lions siano sempre 
stati sensibili alle necessità della nostra comunità. Ha rivolto un ringraziamento particolare  ai 
rappresentanti dell' Amministrazione Comunale per il sostegno dato alla Parrocchia dopo il 
Terremoto. Sono intervenuti Sergio Benea, Presidente nell'anno che e stato proposto il service, 
ritenendosi più che soddisfatto dell'opera realizzata. Anche Paolo Saltari ha confermato che 
l'attenzione del Lions per i concittadini sarà presente anche per il futuro. Il dott. Saletti ha portato i 
saluti dell'amministrazione confermando quanto siano stretti e costruttivi i rapporti coni Lions che 
hanno contribuito, ancora una volta, alla realizzazione di un'opera che diventerà un punto di 
incontro per i giovani di Bondeno. Al termine un brindisi augurale per il futuro dell'impianto. 
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LE MALATTIE ATTRAVERSO L’ ARTE  

Venerdì 30 Ottobre, incontro conviviale presso il ristorante Tassi. Gradito ospite relatore 
della serata è stato il dottor Roberto Pozzoli, laureato in Scienze Biologiche. Il dott. 
Pozzoli ha ricoperto incarichi dirigenziali in diversi Istituti Ospedalieri. Ha svolto incarichi di 
docente presso l'Università degli Studi di Milano per l'insegnamento di Microbiologia 
Clinica per il corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, oltre diversi altri incarichi a livello 
nazionale.  

Strano il tema scelto dal dott. Pozzoli: " le malattie attraverso l'arte" che tuttavia è apparso 
immediamente chiaro dopo la presentazione della prima diapositiva. In una ventina di 
immagini di pittura e scultura dei migliori geni della nostra storia, il dottor Pozzoli ci ha 
dimostrato come questi artisti, per la loro straordinaria capacità di dipingere o scolpire 
figure umane nella loro realtà ricca di particolari, abbiano individuato determinate 
malformazioni nei corpi dei modelli sempre sottovalutati o ignorati dagli studiosi d'arte, ma 
non sfuggiti all'occhio clinico del medico. 
E' emerso, attraverso l'attento esame dal punto di vista medico, che  particolari  del corpo 
di  modelli utilizzati per la pittura e la scultura erano rappresentati deformati.  
Escludendo per certo errori di rappresentazioni da parte dei pittori o degli scultori, erano il 
sintomo di molte malattie  oggi conosciute e curate,  presenti anche secoli fa, ma 
completamente ignorate dalla medicina del tempo. 
 
Il dottor Pozzoli è stato molto applaudito al termine della sua esposizione ed ha risposto 
alle varie domande degli ospiti sull’argomento. 
Al termine il Presidente Paolo Saltari ha donato al Dott. Pozzoli la litografia raffigurante la 
Rocca di Stellata, opera del pittore concittadino Gianni Cestari, e il guidoncino del Lions 
Club Bondeno 
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AUTUNNO 

 
Breve è il tramonto 
per l’incalzare delle 
ombre, 
anche oggi è stato come un lampo. 

 
 

Mentre giunge il buio 
arrivano a folate, 
da sotto le siepi 
e dagli alberi, 
le note dell’autunno. 

 
 

E’ un’ armonia che si 
diffonde nell’aria, 
porta il sapore del muschio, 
di foglie morte 
e l’odore umido greve 
della terra. 

 

 

       Bruno Montanari 

 


