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LA PAROLA AL PRESIDENTE 
 
 
 

 

 

 

Care amiche e cari amici, 

 siamo giunti al termine dell' anno Lionistico, vissuto con impegno e 

partecipazione da parte di tutti e per questo vi ringrazio di cuore. 

"Partecipare per crescere" questo è stato il mio motto e giunti al termine 

penso che sia stato pienamente concretizzato, siamo cresciuti nel Club e 

nell'ambito dell'Associazione attraverso la partecipazione ad eventi lionistici e 

a manifestazioni sociali e culturali della nostra comunità. 

I nostri Service hanno parlato per noi. 

Un grazie particolare va al mio staff, al Past Presidente Sergio per i suoi 

preziosi consigli e per la redazione dell'Informatore, assieme alla famiglia 

Luciani ha  realizzato le pubblicazioni che molti Clubs ci invidiano. 

Ringrazio Bruno che seppur impossibilitato a partecipare alle nostre serate ha 

lavorato "dietro alle quinte" per  mantenere aggiornato sito e dati dei soci.  

Ringrazio mia moglie Cristina da sempre al mio fianco. 

Un grazie ed un augurio sincero ad Arnaldo che da capitano di lungo corso 

con la sua "ciurma "saprà  guidare splenditamente il nosto Club in un mare di 

soddisfazioni. 

Grazie e buone vacanze  

Paolo 
 
 
 
 

�
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PROGETTO MARTINA 

 
Anche in questo anno il Progetto Martina ha attratto l’attenzione dei giovani delle Scuole 
Superiori di Bondeno che, assieme ai loro docenti, hanno partecipato Sabato 2 Aprile 
presso il Centro 2000 alla mattinata organizzata dal Lions Club Bondeno per parlare ai 
ragazzi di prevenzione e stili di vita nella prevenzione dei tumori. 
Bravissimi i relatori Dott.ssa Monica Mascellani dell’Azienda Asl di Ferarra che si occupa 
di educazione sanitaria e vaccinazioni e il Dott. Marco Maffiolini, nostro socio e primario di 
ostetricia e ginecologia presso l’ospedale di Pieve di Coriano che hanno riportato tanti dati 
e consigli ai circa 80 ragazzi intervenuti. 
Si è parlato molto della vaccinazione contro il virus Hpv. La vaccinazione che le ragazze 
fanno tra i 12 e i 18 anni, non obbligatoria ma fortemente consigliata, che serve per 
bloccare le malattie del collo dell’utero che in persone predisposte possono sfociare in 
tumore. L’infezione di questo virus è sessualmente trasmessa e può diventare una 
malattia di coppia e per questo è stato sottolineato come sia molto importante avere 
rapporti sessuali protetti. 
I relatori, nello trattare le varie forme di malattia, hanno evidenziato come alla base di tutto 
ci debba essere uno stile di vita corretto con alimentazione sana e tanta attivita sportiva. 
Grande enfasi quindi alla piramide alimentare che si è modificata nel tempo e che tende a 
escludere sempre di più il consumo della carne. Tante le domande dei ragazzi a fine 
mattinata per i due relatori a testimonianza dell’interesse per gli argomenti trattati. 
Il Presidente Paolo Saltari, nel salutare l’Assessore Francesca Aria Poltronieri, ha 
ringraziato gli insegnanti ed i ragazzi sottolineando l’impegno del nostro club che vuole 
essere vicino ai giovani di tutte le scuole del territorio ed ha assicurato che l’iniziativa 
continuerà come da tradizione anche nei prossimi anni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Presidente Paolo Saltari assieme ad alcuni ragazzi 

intervenuti, agli insegnanti ed ai relatori 
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ASSEMBLEA ELETTIVA 
 
Sabato 2 Aprile i soci del Lions Club Bondeno si sono riuniti in assemblea per 
procedere al rinnovo delle cariche sociali e per l’anno 2016 – 2017. 
 
Per l’occasione siamo stati ospiti della Bocciofila, un bella struttura presieduta e 
rilanciata in questi anni dal nostro amico e socio Rolando Bonfiglioli. 
Con l’aiuto di Luigi e di tanti soci e gentili signore abbiamo allestito una bella serata 
conviviale che è proseguita dopo l’elezione del nuovo Presidente e del  Consiglio 
Direttivo. 
 
La candidatura a Presidente di Arnaldo Aleotti e della sua squadra è stata votata 
all’unanimità con la sola eccezione di una scheda bianca.  
 
 

 
 

 
Congratulazioni ad Arnaldo e Signora Cristina per un anno che sarà sicuramente  
pieno di soddisfazioni ma anche di impegni. 
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Anno Lionistico 2016 - 2017 

 

Presidente:     Arnaldo Aleotti 

 
Presidente Onorario   Sauro Cantelli 

Past Presidente:    Paolo Saltari 

1° Vice Presidente:     Rolando Bonfiglioli                                 

2° Vice Presidente:    Gisella Rossi 

Segretario:     Stefano Grechi 

Tesoriere:     Maurizio Roversi 

Cerimoniere:     Luigi Migliari 

Censore:     Lino Pisa 

Presidente Comitato Soci:  Sergio Benea 

 
Consiglieri:    Anna Campi 

  Chiara Maronati 
  Giuseppe Silvestri                                    
  Luca Sarti 

 

 

Tecnologie Informatiche:  Bruno Mestieri 
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EUROPA : NON SOLO VINCOLI MA ANCHE OPPORTUNITA’ 
 
 

Venerdi 15 Aprile abbiamo avuto il 
piacere di avere nostro ospite un 
relatore che da tempo avevamo invitato 
ma che per i suoi molteplici impegni non 
era mai riuscito a presenziare: 
Il Professor Patrizio Bianchi, Assessore 
della Regione Emilia-Romagna con 
delega al Coordinamento Politiche 
Europee, Sviluppo, Scuola, Formazione, 
Università, Ricerca e Lavoro, il quale ha 
trattato il tema attualissimo: 
 "L'Europa: non solo vincoli ma 
anche opportunità. I fondi Strutturali 
dell'Unione Europea”. 
 

La serata organizzata presso il Ristorante Tassi si è svolta alla presenza del Prefetto Dott. 
Michele Tortora, del Vice Sindaco matildeo Simone Saletti, del presidente del Lions Club 
Santa Maria Maddalena Glauco Bettarelli e di tanti ospiti e soci. 
La relazione dell' assessore regionale ha rivolto lo sguardo sulle possibilità offerte 
dall’Unione europea alla Regione Emilia Romagna la quale, a suo giudizio, «anche 
durante questa tremenda crisi - ha detto Bianchi - ha saputo innovarsi, mantenendo alta la 
qualità dei suoi prodotti tanto da interessare ed attrarre l' imprenditoria estera». 
Tra gli esempi virtuosi portati all’attenzione: la Wolkswagen con la Ducati, l' Audi con la 
Lamborghini, la Louis Vuitton con le scarpe Berluti e la Philips Morris, le quali erano alla 
ricerca di alta qualità, ed alta professionalità che hanno trovato sul nostro territorio.Le 
scarpe Berluti godono tuttora delle competenze artigianali cresciute e  tramandate dalle 
maestranze impiegate con il marchio Zenit ed il suo indotto.  
« Questi sono i fattori vincenti su cui puntare per superare le difficoltà che incontriamo ogni 
giorno, in una Europa troppo chiusa ed ostinatamente rigorista. Le nostre eccellenze in 
tutti i settori sono molto apprezzate all'estero ed il made in Italy continua a essere un 
marchio vincente.  Cosa che ci fa ben sperare». 
Grande importanza, in questo percorso, può averla la sinergia tra scuola e lavoro, progetto 
che stà partendo proprio in questo anno scolastico e che consentirà ai nostri giovani di 
fare esperienze in azienda durante il periodo di formazione scolastica nelle scuole 
superiori. 
«I soldi dei fondi europei – ha concluso l’assessore Bianchi, che non ha omesso di 
ricordare l’importanza della Cispadana – non sono sufficienti, se non ci sono buoni progetti 
e una forte integrazione fra le dimensioni locali ed internazionali» 
Numerose le domande e i botta e risposta a fine serata a testimonianza di un argomento 
di grande attualità e di un relatore competente. 
Durante la serata sono stati premiati i soci che nella scorsa annata hanno avuto il 100% di 
presenze. 
In chiusura il Presidente Paolo Saltari ha omaggiato il relatore ed il prefetto con una copia 
della litografia raffigurante la Rocca di Stellata del pittore concittadino Gianni Cestari e la 
consorte del Prof. Bianchi con un mazzo di  fiori. 
 



 

LIONS DAY – GIORNATA DELLA PREVENZIONE

 

 

7 

GIORNATA DELLA PREVENZIONE

Domenica 17 aprile 2016 in piazza 
Garibaldi a Bondeno i Soci si sono 
ritrovati per celebrare il Lions Day. 
La giornata, organizzata a livello 
multi-distrettuale
contemporaneamente su tutte le 
piazze d’ Italia e
Club e ai Soci di interagire con i 
cittadini e offrire loro gratuitamente 
numerosi servizi a prevenzione della 
salute. 
Il Lions Club Bondeno e Terre del 
Panaro 2.0 si sono uniti
ad Avis, Admo e alle Infermiere 
Volontarie dell’ Auser fornendo le 
seguenti prestazioni ai cittadini 
intervenuti:  

Oltre 300 analisi della glicemia, dell' 
emoglobina e misurazioni della 
pressione del sangue.
Oltre 100 analisi della vista.
Oltre 50 bambini sensibilizzati sulla 
prevenzione dentale.
Oltre 50 persone sensibilizzate sulla 
tipizzazione con test 
donazione di midollo osseo e sulla 
donazione del sangue.
Oltre 200 occhiali usati raccolti.

 

 

GIORNATA DELLA PREVENZIONE 

Domenica 17 aprile 2016 in piazza 
Bondeno i Soci si sono 

per celebrare il Lions Day. 
ata, organizzata a livello 

uale si è svolta 
contemporaneamente su tutte le 
piazze d’ Italia e ha permesso ai 

ai Soci di interagire con i 
ire loro gratuitamente 

numerosi servizi a prevenzione della 

Il Lions Club Bondeno e Terre del 
Panaro 2.0 si sono uniti assieme 
ad Avis, Admo e alle Infermiere 
Volontarie dell’ Auser fornendo le 
seguenti prestazioni ai cittadini 

Oltre 300 analisi della glicemia, dell' 
emoglobina e misurazioni della 
pressione del sangue. 
Oltre 100 analisi della vista. 

bambini sensibilizzati sulla 
prevenzione dentale. 
Oltre 50 persone sensibilizzate sulla 
tipizzazione con test salivare per la 

midollo osseo e sulla 
donazione del sangue. 
Oltre 200 occhiali usati raccolti. 
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CONCORSO POSTER PER LA PACE 2016 

 

Nel pomeriggio di domenica 17 Aprile, a corollario del Lions Day,presso la sala consigliare 
del Comune di Bondeno si è svolta la premiazione del concorso UN POSTER PER LA 
PACE 2016 che anche quest’anno ha visto impegnati gli alunni delle scuole medie di 
Bondeno. 

Veramente arduo il compito della giuria nel valutare i tanti elaborati presentati dai ragazzi. 

Un grazie particolare alla dirigenza ed alle insegnanti per la collaborazione e l’entusiasmo 
con cui ci permettono di svolgere questo importante e formativo service. 

1° Classificata Alice Balboni della classe 1°E con il poster:  “Uno sguardo ad un futuro di    
pace” 

2° Classificata Anna Zucchi della classe 1°E 

3° Classificato Matteo Bonifazi della classe 3°A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Paolo Saltari con Alice Balboni vincitrice del 
concorso UN POSTER PER LA PACE 2016 
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GITA A BOLOGNA 
Domenica 22 maggio 2016 il Club si è trasferito a Bologna per visitare una città che 
nonostante sia a noi molto vicina, in tanti non hanno mai avuto occasione di ammirare con 
attenzione. 
Partiti alle ore 8.30 da Bondeno con pulman CORBUS e giunti a Bologna la visita è iniziata  
in Piazza Maggiore, cuore monumentale e civile di Bologna ammirando nell’ordine: 
il Palazzo Comunale, con all’interno lo scalone del Bramante, la Sala e la Cappella 
Farnese; la Fontana del Nettuno, capolavoro manierista del fiammingo Giambologna; il 
trecentesco Palazzo dei Notai; il Palazzo del Podestà, raffinato esempio di architettura 
dell’età della Signoria dei Bentivoglio; il Palazzo dei Banchi, interessante soluzione 
architettonica del Vignola per la sede di banchieri e cambiavalute; la grande Basilica di S. 
Petronio, con il prezioso portale di Jacopo della Quercia ed all’interno gli affreschi 
della cappella Bolognini e la meridiana. 

Percorrendo l’elegante portico del Pavaglione si è 
raggiunto il cinquecentesco Palazzo dell’Archiginnasio, 
già sede dell’Università di Bologna, la più antica d’Europa. 
Il palazzo è decorato da migliaia di stemmi di studenti e 
ospita all’ interno lo splendido Teatro Anatomico.  
Proseguendo ci si è poi  addentrati nei vicoli medievali 
del Mercato di Mezzo, brulicante di gente fra le bancarelle 
di frutta e verdura, le salumerie, i pastifici. Passando per il 
gotico Palazzo della Mercanzia, accanto ad un 
suggestivo gruppo di case medievali con portici lignei, la 
visita del mattino è terminata alle Due Torri, divenute 
simbolo della città sin dal Medioevo. 
Agognato e piacevole il pranzo presso l’Osteria dei 
Poeti, locale di antica tradizione, dove non potevano 
mancare le famose tagliatelle. 
La visita pomeridiana è ripresa da Piazza Santo Stefano, 
incorniciata da splendide dimore private del Quattrocento 

e Cinquecento, affacciate sul complesso monastico di Santo Stefano, detto anche “La 
Gerusalemme di Bologna” o “Sette Chiese”, vero gioiello romanico con all’interno il Santo 
Sepolcro, la Colonna della Flagellazione, il Cortile di Pilato. 

La passeggiata è proseguita nel Ghetto 
Ebraico e con la visita ai luoghi dei 
Bentivoglio, quindi con la visita 
alla Chiesa di San Giacomo e all’ 
Oratorio di Santa Cecilia, con le pitture 
dei maestri del Rinascimento. Molto 
ammirato il complesso monumentale di 
Santa Maria della Vita con l'opera 
scultorea di Niccolò dell'Arca “ Il 
Compianto “ formata da 5 statue definito 
dal D' Annunzio" l'urlo di pietra “. 

 

 



 

 

CHIUSURA ANNO LIONISTICO 2015 
 

Il Presidente Paolo Saltari, dop
Pier Gianni Cornacchini, ha ricordato le tappe dell’annata
soddisfazioni e di risultati raggiunti
che contribuiscono alla continua crescita del nostro club e lo rendono veramente unico.
L’elenco dei service ( che trovate in altra pagina ) parla da sé
quello ci distinguono l’entusiasmo, l’armonia e l’operatività del fare.
particolare lo rivolgo allo staff composto da Giuseppe Silvestri, Maurizio Roversi, Chiara 
Maronati, Bruno Mestieri ed a Francesco Luciani e Sergio Benea per la realizzazione 
dell’informatore. 
Infine un saluto affettuoso a mia moglie Cristina pe
sempre a fianco durante l’annata.
 
Con soddisfazione il presidente ha annunciato la sua nomina a Presidente di Zona 
prossima annata a testimonianza di quanto il Lions Club Bondeno sia tenuto in 
considerazione anche a livello di Circoscrizione.
 
Paolo Saltari ha poi formalizzato il passaggio di consegne al
Aleotti, di ritorno dal corso per presidenti tenutosi a Desenzano
accennato ad alcuni punti che caratterizz
Un brindisi augurale ha dato il via alla serata conviviale che è stata allietata dal 
collaudatissimo duo Sandro & Steve.
Complice l’allegra compagnia ed il buon vino in tanti si sono cimentati in un  Karaoke 
spontaneo al passaggio di Steve fra i tavoli con il microfono.
Non è mancata una simpatica sfida canora donne contro uomini che ha ovviamente visto 
la supremazia assoluta delle nostre signore. 
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CHIUSURA ANNO LIONISTICO 2015 -

 

Anche se bagnata 
pioggia
permesso di 
bella vista sul lago 
delll’Oasi Zarda e di 
gustare l’aperitivo 
all’aperto
chiusura ha attratto tanti 
soci e amici (in tutto 72) 
nel tardo pomeriggio di 
domenica 29 Maggio.

 

 

po il saluto con un applauso corale per il ritorno dell’amico 
ha ricordato le tappe dell’annata, impegnativa ma ricca di 

soddisfazioni e di risultati raggiunti, elogiando l’operato e la partecipazione di tutti i soci 
contribuiscono alla continua crescita del nostro club e lo rendono veramente unico.

L’elenco dei service ( che trovate in altra pagina ) parla da sé - ha continuato 
quello ci distinguono l’entusiasmo, l’armonia e l’operatività del fare. Un rin

allo staff composto da Giuseppe Silvestri, Maurizio Roversi, Chiara 
a Francesco Luciani e Sergio Benea per la realizzazione 

Infine un saluto affettuoso a mia moglie Cristina per i tanti consigli e per essermi stata 
sempre a fianco durante l’annata. 

Con soddisfazione il presidente ha annunciato la sua nomina a Presidente di Zona 
prossima annata a testimonianza di quanto il Lions Club Bondeno sia tenuto in 

e a livello di Circoscrizione. 

ormalizzato il passaggio di consegne al Presidente entran
dal corso per presidenti tenutosi a Desenzano, il quale dopo i saluti ha 

accennato ad alcuni punti che caratterizzeranno la prossima annata. 
Un brindisi augurale ha dato il via alla serata conviviale che è stata allietata dal 
collaudatissimo duo Sandro & Steve. 
Complice l’allegra compagnia ed il buon vino in tanti si sono cimentati in un  Karaoke 

o di Steve fra i tavoli con il microfono. 
Non è mancata una simpatica sfida canora donne contro uomini che ha ovviamente visto 
la supremazia assoluta delle nostre signore.  

- 2016 

Anche se bagnata dalla 
pioggia, che non ha 
permesso di godere della 
bella vista sul lago 
delll’Oasi Zarda e di 
gustare l’aperitivo 
all’aperto, la serata di 
chiusura ha attratto tanti 
soci e amici (in tutto 72) 
nel tardo pomeriggio di 
domenica 29 Maggio. 

il ritorno dell’amico 
impegnativa ma ricca di 

elogiando l’operato e la partecipazione di tutti i soci 
contribuiscono alla continua crescita del nostro club e lo rendono veramente unico. 

ha continuato - ma oltre a 
Un ringraziamento 

allo staff composto da Giuseppe Silvestri, Maurizio Roversi, Chiara 
a Francesco Luciani e Sergio Benea per la realizzazione 

per essermi stata 

Con soddisfazione il presidente ha annunciato la sua nomina a Presidente di Zona per la 
prossima annata a testimonianza di quanto il Lions Club Bondeno sia tenuto in 

Presidente entrante Arnaldo 
il quale dopo i saluti ha 

Un brindisi augurale ha dato il via alla serata conviviale che è stata allietata dal 

Complice l’allegra compagnia ed il buon vino in tanti si sono cimentati in un  Karaoke 

Non è mancata una simpatica sfida canora donne contro uomini che ha ovviamente visto 
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Bentornato all’amico 

Pier Gianni 

 

 

 

 

 

Il tavolo dei ragazzi del 
Bondeno Terre del Panaro 
2.0 e del Presidente del Santa 
Maria Maddalena Glauco 
Bettarelli. 

 

 

 

Complimenti alle nostre 
signore per la 
performance canora 

 

 

 

 

 

 

Possiamo sicuramente migliorare. 

Ci riproveremo alla prossima 
occasione ! 
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SERVICE PER LA SCUOLA MATERNA DI SCORTICHINO 
 

Sabato 7 Maggio Il Presidente Paolo 
Saltari ha consegnato alla parrocchia 
di Scortichino l'ultima tranche di 2 mila 
euro, dei complessivi 12 mila che il 
Lions Club Bondeno ha deciso di 
donare per la cucina della nuova 
scuola materna. 
Il service votato durante la presidenza 
di Pier Gianni Cornacchini iniziò tre 
anni fa, con Marco Maffiolini, per poi 

continuare con Sergio Benea e Paolo Saltari. La nuova cucina, allestita 
anche con il contributo della Caritas, soddisfa le esigenze dei bimbi di 
Scortichino e di quelli della scuola materna di Gavello, con 50 pasti al giorno. 
Inoltre, per due giorni alla settimana, viene utilizzata anche per i bambini delle 
scuole primarie per la produzione di altri 30 pasti. Un service per la comunità, 
che permette ad un piccolo centro di mantenere in loco i bambini. Grande 
soddisfazione e gratitudine è stata espressa dal parroco di Scortichino e 
Gavello, don Roberto Antonelli.  

 

INAUGURAZIONE NUOVE SCUOLE ELEMENTARI 
 

Venerdi 20 Maggio, in occasione della 
ricorrenza dei 4 anni dal sisma è stato 
inaugurato il nuovo plesso scolastico 
che accoglierà le scuole elementari. 
La festa, ribattezzata “Maratona del 
ricordo e della speranza” è stata 
organizzata in collaborazione con 
tutte le associazioni di Bondeno ed il 
ricavato interamente devoluto in 
beneficenza. La nuova scuola 
primaria di Bondeno sorge di fianco 

alle scuole medie e si affaccia sul campo della Bondenese. Il Lions Club 
Bondeno non poteva mancare ! 
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2 GIUGNO 1946  “NASCE LA REPUBBLICA ITALIANA” 

 

Sabato 21 Maggio alle 10, nella sala 
2000, è stato presentato il volume sul 
70º anniversario della nascita della 
Repubblica, scritto da Bracciano Lodi e 
Edmo Mori. La presentazione è 
avvenuta alla presenza del sindaco, 
Fabio Bergamini, di Anna Quarzi 
(presidente dell’Istituto di storia 
contemporanea), del prefetto Michele 
Tortora e Daniele Civolani per la 
presidenza provinciale Anpi e del 
nostro presidente Paolo Saltari. Erano 

presenti anche gli studenti delle scuole medie e superiori mentre Lorenzo Guandalini e 
Simonetta Malaguti hanno letto  alcuni brani, tratti dalle interviste dei protagonisti di quegli 
anni. Grazie all’ultima fatica, in termini di ricerca storiografica, dell’ex sindaco Bracciano 
Lodi, e del cavaliere Edmo Mori Settant’anni dopo, Bondeno ricorda come il 2 giugno del 
1946 “Nasce la Repubblica Italiana”. Mori e Lodi, in quello che è il loro sesto libro, 
riassumono la storia dal territorio matildeo, compresa tra la Liberazione e il giorno in cui 
nacque la Repubblica. L’opera va a colmare l’ultimo vuoto della storia dell’intero periodo 
degli anni Quaranta del territorio, riscoprendo quei tre anni in cui una Bondeno 
completamente distrutta dalla guerra, seppe trovare la forza per rinascere. «Si tratta di una 
ricerca condotta fra gli archivi del Comune di Bondeno – rivela Bracciano Lodi – e 
interviste ai protagonisti di quell’epoca». Un’epoca di passaggio dalla guerra alla pace. 
Così, il libro svela come Arturo Cavallari divenne il primo sindaco del dopoguerra; non per 
elezione, ma per nomina del governatore inglese, entrato con le sue truppe per primo a 
Bondeno. Una nomina datata 26 aprile, dopo che le truppe alleate furono costrette ad 
arrivare da Finale Emilia, poiché «tutti i ponti di Bondeno erano stati fatti saltare» ricorda 
Mori. Per ripristinare la viabilità, venne realizzato prima un ponte di barche poi un ponte 
provvisorio che rimase in funzione fino agli anni ’70, quando Nino Bergamini volle 
realizzare il nuovo ponte di San Giovanni, inaugurato nel ’76 dallo stesso Lodi. La storia 
della Bondeno di allora è quella di un territorio rurale, con il 70% delle persone impiegate 
nel settore agricolo. Fu un’epoca anche di scioperi, con il drammatico episodio della morte 
di Fernando Ercolei, perito sotto i colpi della celere. «Lo stesso don Guerrino Ferraresi – 
dicono Lodi e Mori – uscì dalla chiesa per prestare soccorso ai manifestanti feriti.» 
Bondeno fu anche colpita da un’epidemia di tifo che costò due vittime e un superlavoro al 
dottor Doni, in un ospedale svuotato di tutto. Ma fu anche un periodo di conquiste 
democratiche: il 7 aprile 1946 alle prime elezioni, la lista socialista-comunista conquistò la 
maggioranza, con 24 seggi. Ercoliano Zerbini, originario di Gavello, divenne il primo 
sindaco eletto. Il consiglio si insediò il 23 aprile, e tra gli assessori figurava Elio Ferrari, l 
padre di Elvino Ferrari, assessore della giunta Lodi negli anni ’80. I matildei tornarono ai 
seggi il 2 giugno ’46; quando votarono per la Repubblica 12mila 303 elettori, mentre per la 
monarchia solo 2mila 716 elettori. Un cameo importante, curato da Mori, chiude il libro 
scritto con Lodi: la ricostruzione della vita di Bondeno, nei suoi fatti più importanti, dal 1861 
fino al 2015, attraverso gli atti dei suoi sindaci. 
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SERATA PRO SERVICE RESTAURO CROCIFISSO DEL 
DUOMO DI BONDENO 

 

Lunedi 13 Giugno, a Cassana nell’ambito della sagra 
della pizza, è stato messo un nuovo tassello nel mosaico 
della ricostruzione, attraverso un incontro conviviale 
servito a raccogliere fondi per il restauro del crocifisso del 
duomo di Bondeno. Grazie al nostro socio Renzo Pisa i 
volontari della sagra della pizza si sono messi ai fornelli, 
per sostenere questa iniziativa, promossa dal Lions Club 
Bondeno. Il crocifisso in questione è datato 1.400 circa, 
alto 180 centimetri e largo 165, realizzato in un singolare 
impasto di terra cruda e fibra vegetale. L’opera era stata 
attribuita a Paolo Moerich (detto Paolo Tedesco), 
scultore transitato, con ogni probabilità, da Bondeno 
attorno al 1460. Oggetto anche di sopralluogo da parte di 
alcuni esperti d’arte e dell’Associazione Bondeno 
Cultura, il Lions Club Bondeno si è messo in prima linea 
per il recupero della preziosa opera, che prima del 
terremoto sormontava l’altare.  

Nella cena di beneficenza “pro restauro” del crocifisso, erano presenti 80 persone tra soci 
Lions, ospiti, amici. Tra gli intervenuti anche monsignor Marcello Vincenzi, il sindaco di 
Bondeno, Fabio Bergamini, con il vice Simone Saletti. Nell’occasione Il presidente Paolo 
Saltari, ha anche assegnato un riconoscimento “lionistico” all’Avis di Bondeno, nella 
persona della presidente Antonella Paganini, e alla presidente dell' Admo, Maria Teresa 
Grappa, per la loro fattiva collaborazione durante la giornata del LionsDay tenutasi in 
piazza Garibaldi, il 17 aprile. Il ricavato netto della serata pro-crocifisso è stato di 1.500 
euro, che andranno alla parrocchia come primo contributo targato Lions per il delicato 
restauro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paolo Saltari premia la 
Sig.ra Antonella Paganini 

Paolo Saltari e il Sindaco di 
Bondeno  Fabio Bergamini 

premiano la Sig.ra Maria Teresa 
Grappa 
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I NOSTRI SERVICE NELL’ANNATA LIONISTICA 2015 - 2016 
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Missione  
Dar modo ai volontari di servire le loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari, 
promuovere la pace, favorire la comprensione internazionale tramite i Lions Clubs.  
�

Visione  
Essere leader globali nella comunità e nel servizio umanitario. 
�

Scopi del “Lions Clubs International” 
 

Organizzare, costruire e sovraintendere i Club di servizio denominati Lions Club.  
Coordinare le attività e omogeneizzare l’amministrazione dei Lions Club.  
Creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.  
Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.  
Partecipare attivamente al benessere civile, culturale, sociale e morale della comunità.  
Unire i Clubs con i legami dell’amicizia e della comprensione reciproca.  
Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse 
pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.  
Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a migliorare la propria comunità senza 
scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà 
morale nel commercio, nell’industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel 
comportamento privato.  
 

Codice dell’etica lionistica 
 

Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione 
al servire.  
Cercare il successo, chiedere le eque retribuzioni e conseguire i giusti profitti senza 
pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni non corrette.  
Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri: 
essere leali con tutti, sinceri con se stessi.  
Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di altri e, se 
necessario, risolverlo anche contro il proprio interesse.  
Considerare l’amicizia un fine, non un mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non 
esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettarne i benefici dello spirito che la anima.  
Ricordare sempre i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la Comunità nella quale 
ciascuno vive, offrendo, con lealtà di sentimenti, l’onestà nel lavoro, l’eccellenza nelle 
opere, la disponibilità di tempo e di denaro.  
Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, il sostegno ai bisognosi, la 
simpatia ai sofferenti.  
Essere cauto nella critica, generoso nella lode mirando a costruire e non a distruggere. 

 

 


