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N on è finita. Il calendario scandisce solo 
il tempo, che è infinito.  

Noi siamo arrivati solo ad un punto del ca-
lendario, ma tutto continua.  

Abbiano trascorso un po’ di tempo e percor-
so un po’ di strada con un Cicerone che ora la-
scia il campo al Cicerone del turno successivo. 

Sembrava ieri il nostro incipit, provo a ricor-
darVi cosa abbiamo fatto e cosa Vi è successo 
attorno, per Vostra esplicita volontà partecipativa 
o discretamente remissiva che ha permesso che 
qualcosa comunque accadesse.  

Non so se ricordate, ma a memoria 
dell’accaduto, tutto o quasi,  qui è scritto.  

Alcune operatività è bene ricordarle, perché 
hanno influito su qualche altra persona:  

- il Club ha insignito del M.J.F. il Socio più 
datato nell’appartenenza all’associazione, che 
ne era ancora privo pur meritandolo ampiamen-
te, Pino Garavini. Quel MJF è andato a far cu-
mulo nel Sight First II, che ha raggiunto il tra-
guardo di ben 200.329.000 $, di cui 7.512.528 $ 
in Italia.  

Nel mentre il nostro Lions Club si è candida-
to Club modello, siamo n° 206 in Italia e alme-
no  4000  fra i 45.000 Lions Clubs nelle 202 na-
zioni. 

Abbiamo seguito abbastanza da vicino quel-
le che erano le operatività collegiali di Zona, di 
Distretto, di Multidistretto e di intervento interna-
zionale come:  

- contributo pro Banglades ( per i danni 
immani da innondazioni );  

- contributo pro missione Africana in Co-
sta D’Avorio;  

- contributo al Centro di Accoglienza in 
Benguela (Angola con suor Giovanna Conchi);  

- contributo all’acquedotto in Madaga-
scar (lungo km 31,50 – che darà acqua a 7 vil-
laggi – per un costo complessivo di $ 260.000) 

Per il Distretto e Multidistretto abbiamo dedi-
cato: 

- raccolta degli occhiali usati ; 
- raccolta dei telefonini usati ;  

- contributo Lions Quest progetto adole-
scenza;  

- contributo Libro Parlato. 
Mentre nel territorio abbiamo dedicato Ser-

vices unitamente ai L.C. della nostra Zona, oltre 
ai nostri Services abituali:  

- progetto tutoraggio Istituti Polesani R.
S.A.; 

- contributo alla chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Maddalena per l’impianto sporti-
vo; 

- contributo all’Ail; 
- contributo al Ceod; 
- contributo alla Casa del Polesano nel 

mondo di Cà Capello (consiglierei il nos tro Club 
di continuare la collaborazione con Mons. Valen-
tino Tonin). 

Inoltre abbiamo promosso due Convegni 
(poco seguiti dai miei soci):  

- alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara 
sul tema “Terrorismo Internazionale e Ma-
fia” (foriero della nascita di una sede del 
“Parlamento della legalità” presso una scuola di 
Ferrara e Rovigo, se il futuro Pres idente riterrà 
opportuno); 

- presso la CCIAA di Ferrara sul tema “Per 
fortuna c’è la crisi” messo in rete da Unindu-
stria, dai Giovani Imprenditori, dall’Ascom di Fer-
rara. 

Il nostro Club ha partecipato a: 
-Congresso di apertura dell'annata lionistica 
a Bentivoglio il 21/7/07;  (Continua a pagina 2) 

 
 

Guido Fava cede campana e martello ad Ezio Conchi  

Ma TUTTO CONTINUA...  
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Guido Fava passa le consegne ad Ezio Conchi 



(Continua da pagina 1) 
-Convegno alla CCIAA Ferrara “Agricoltura-
Ambiente-Alimentazione il 10/11/07;  
-Concerto di Natale il 13/12/07;  
-Convegno a Castenaso su "Noi per il dopo 
di Noi" il 12/1/08; 
- Meeting Libertà e Giustizia il 7/2/08;     
- Convegno d'inverno a Reggio Em. 16/2/08;  
- Convegno a Castelmaggiore sulle fonti e-
nergetiche rinnovabili il 15/3/08;  
- Inaugurazione a Comacchio del monumen-
to ai Caduti delle Forze Armate di cielo, di 
mare e di terra il 26/4/08; 
- Congresso di Primavera a Castel S. Pietro 
Terme il 10/5/08;  
- Congresso Nazionale a Caorle 15-18/5/08;  
- Visita al Club Firenze Amerigo Vespucci il  
15/6/08.  
Tutte queste frequentazio-
ni mantengono il nostro 
Club in buona considera-
zione, con ottima visibili tà 
ed apporti ai lavori e pro-
getti distrettuali e naziona-
li. 

Il nostro Lions Club 
ha portato all’accettazione 
di tutto il Distretto 108Tb: 

- il tema per l’annata 
2008/2009 il “Noi per do-
po di noi”. (Tessari sarà il 
Presidente e Valentini un 
componente del Comita-
to);  

- l’insediamento del 
Campo Emilia nella città di Ferrara per tre anni 
2009/2011 (il ns. Club avrà la direzione e la ge-
stione del campo Emilia);  

Abbiamo attivato presso la famiglia di un 
socio del nostro Club, Andrea Minarelli, un dop-
pio Scambio Giovanile (una ragazza turca ed 
una belga) a luglio, in ottemperanza al primo 
scopo del Lionismo: cre-
are e stimolare 
uno spirito di 
comprens ione  
tra i popoli del 
mondo;  favorire 
l’incontro di gio-
vani provenienti da nazioni diverse 
per instaurare buoni rapporti; favorire lo scam-
bio di idee, di culture e punti di vista culturali; in-
coraggiare i giovani a rispettare le opinioni al-
trui. 

Abbiamo attivato un gemellaggio col Club 
Firenze Amerigo Vespucci, che senza dubbio 
sarà foriero di gran soddisfazione e scambi (v. 
pag.6).  

Se tra gli scopi del lionismo fondamentale 
risulta “unire i club con i vincoli dell’amicizia e 
della reciproca comprensione”, è pur vero che il 
gemellaggio rappresenta, in questo enunciato, il 
vertice massimo e più prestigioso 
nell’applicazione dei principi della nostra etica.  

A fine giugno ho attivato una petizione al 
Presidente del Senato perché l’Inno di Ma-
meli sia definitivamente riconosciuto come 
Inno Nazionale. Se l’iter sarà positivo, figure-
ranno essere tre i richiedenti della pratica istitu-
zionale: un nipote di Mameli, Giovanni Mameli, 
il nostro Lions Club e il PDG Carlo Pellacani.  

Fatto tutto questo che è tangibile, quello 

che più mi rincuora è che ho notato la crescita e 
la sicurezza in alcuni giovani soci che frequen-
tando il Distretto, Convegni e Congressi hanno 
superato quell’empasse di scarsa efficacia, con-
vinzione, conoscenza, che alcuni soci invece si 
sono lasciati permeare e così non riescono ad 
assaporare fino in fondo il piacere di essere  
Lions. 

Un altro dato positivo: il Club quest’anno ha 
innestato 5 nuovi soci (Garuti, Guariento, Mi-
narelli, Paramatti, Spolaore). Attualmente sia-
mo in  56 soci ed altri probabili li stiamo seguen-
do per acquisirli nella prossima annata.  

Un pensiero va ai tre soci che non sono 
più tra noi: al caro amico Giovanni Zuffellato 
prematuramente scomparso, a Borghi e Fer-
raccioli per dimissioni volontarie.  

Mi sento in dovere di ringraziare i soci 
sponsor che hanno permesso che alcuni servi-
ces prendessero corpo e sostanza: Busin Ti-
ziano - Guerrato Luciano - Masiero Luciano - 
Valentini Remo; 

Devo dire che il nostro Lions Club ha fun-
zionato molto bene, soprattutto 

per gli officers che 
hanno profuso, de-
dizione, tempo, pas-
sione e competenza 
ed anche questi me-
ritano una speciale 

citazione: Bressan Romi-
na - Finotti Luigino - Marabese Raffaele - Te-
si Giuseppe - Tumminello Paolo - Valentini 
Remo. Una menzione particolare a tutti gli offi-
cers del Consiglio Direttivo, che con il loro 
saggio e pronto apporto, hanno sicuramente 
conferito al Lions Club Santa Maria Maddalena 
le scelte più ragionevoli e coscienti fra le varie 
possibilità d’azione. Voglio ricordare tutti per-
ché tutti siete stati contributivi, collaborativi, a-
vete sostenuto il buon nome del nostro Lions 
Club. 

Per alcuni di voi è stata un'annata tranquil-
la, per altri un po' più movimentata, ma il vostro 
Presidente ha cercato, senza scomodarvi di in-
stillare alcuni concetti e riflessioni  che non do-
vremmo dimenticare mai, ovvero i Lions hanno 
il dovere di assumersi nel prossimo futuro la 
partecipazione civile e non solo umanitaria.  

Gli uomini si associano perchè da soli non 
vanno lontano e non si sentono completi, però 
una volta assieme devono produrre quello che 
meglio riescono a dare. 

 Singolarmente non si può fare un con-

certo, è l'unione delle diversità ben coordi-
nate che crea una grande orchestra. E i 
Lions sono tutto questo. 

All’inizio del nostro percorso, con la mia let-
tera del 15 ottobre, avevo già espresso e richie-
sto un aiuto particolare, e ora vorrei esprimere 
un grazie particolare a tutte le nostre con-
sorti, compagne di tante serate che ci hanno 
sopportato e supportato perché noi ben figuras-
simo nella nostra “mission”. 

Ora cedo gli strumenti al prossimo Presi-
dente, all’avv. Enzo Conchi, e gli esprimo i mi-
gliori auguri per la sua ottima annata.  

Un abbraccio a tutti dal  
Vostro Past Presidente Guido Fava 

Il Consiglio Direttivo con il Governatore Sabbi (sotto al centro)  e gli Officers distrettuali 

 “We have a dream…” 

 

UNA CURIOSITÀ 
 

L'età media dei soci del nostro Club 
risulta di 59 anni ed è così distribuita: 

    da 30 a 40 anni          n.   4 soci 
    da 41 a 50 anni          n.   7 soci 
    da 51 a 60 anni          n. 17 soci 
    da 61 a 70 anni          n. 21 soci 
    da 71 a 80 anni          n.   5 soci 
    oltre 80 anni              n.   2 soci 

L’indice di età media di 59 anni -
affiancato al dato nazionale di 61,4- 
rivela che siamo in presenza di un 
Lions Club che ha davanti a sé un lun-
go e sicuro percorso lionistico, in piena 
forza vitale e progettuale. 
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Ricordiamo Giovanni Zuffellato 
 

Abbiamo perso - il 3 maggio 2008 - 
un ottimo amico, che molto ha dato 

al lionismo nel-
la sua militanza 
impegnata e 
diligente. Gio-
vanni, col suo 
stile silente ma 
sempre appro-
priato, ci ha 
trasmesso quel-
la sicurezza e 

serenità conquistata dal suo essere 
imprenditore fortunato e capace. Un 
pensiero ed un infinito saluto da 
parte di tutto il Suo Lions Club. 



ORGANIGRAMMA  OFFICERS DEL CLUB 2008-2009 
 
Presidente                                   Ezio      CONCHI 
Past Presidente                          Guido   FAVA 
I Vice Presidente                        Paolo   TUMMINELLO 
II Vice Presidente                       Glauco BETTARELLI 
Segretario                                  Giuliano AVANZI 
Cerimoniere                               Mario    OTTOBONI 
Tesoriere                                    Giovanni DAINESE 
Consigliere                                 Tiziano MANFREDINI 
             “                                     Tiziano BUSIN 
             “                                     Giuseppe GARAVINI 
             “                                     Konstantinos PANAGIOTIDIS 
             “                                     Alberto TASSI 
             “                                     Giampaolo CAPUZZO 
             “                                     Giuseppe LO PRESTI 
Censore                                     Gianni  TESSARI 
Revisore dei Conti                      Carlo    TUMMINELLO 
             “                                     Luigino FINOTTI  
Presidente Comm.ne Soci          Franco  ALTIERI 
Comp.te Commissione Soci       Roberto DOLCETTO 
             “                                     Remo   VALENTINI 
Comp.te Comitato Interclub       Roberto SCHIBUOLA 
             “                                     Luciano MASIERO 
             “                                     Romina BRESSAN 
Addetto Stampa                         Orazio  CAPPELLARI    
             “                                     Giuseppe TESI 
Ref. Tecniche Informatiche       Raffaele MARABESE 
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Luciano e Luisa Guerrato 
ricevono la “chiave dell’ospitalità”  

 
che il Club ha voluto donare in riconoscenza della affettuosa 
accoglienza nella loro tenuta in Beverare di San Martino di Ve-
nezze, consentendoci di tenere - già da moltissimi anni - la con-
sueta riunione nella “Serata delle cariche”, per l’elezione del 
Presidente e degli Officers che guideranno il Club nell’annata 
successiva.  Grazie Luisa, grazie Luciano ! 
Qui a fianco riportiamo l’organigramma dei soci eletti: ci guide-
rà l’amico Ezio Conchi, al quale fin d’ora ciascun socio vorrà 
certamente assicurare la propria disponibilità e collaborazione, 
affinché il Club possa svolgere nel modo migliore la propria 
“mission” all’interno della Associazione e nella società. 

Nella serata dedicata alla visita 
del governatore Renato Sabbi, il 
Presidente del Lions Club Santa 
Maria Madda lena, Guido Fava, ha 
annunciato un nuovo socio: Ago-
stino Paramatti residente a Ficaro-
lo, dipendente della Cassa di Ri-
sparmio, che ha letto la promessa 
di diventare un valido rappre-
sentante dell'associazione, pro-
mettendo di impegnarsi a favore 
degli altri. Un momento su cui il 
governatore punta molto in qua n-
to - ha ricordato - il suo Distretto 
108Tb con oltre 50.000 iscritti è 
uno dei più numerosi d'Ita lia, con-
dizione che gli consente di par-

tecipare alla nomina del diret-
tore nazionale.  

“Per il 2010 infatti - ha prose-
guito Sabbi - sono riuscito ad or-
ganizzare a Bologna il convegno e 
questo ci qualifica particolarme n-
te. Ho capito che la struttura vera 
del lionismo sono i clubs perché 
rappresentano una grande fami-
glia dove i soci entrano, si co-
noscono, lavorano insieme nel 
servire, prolungando la loro attivi-
tà ed impegno negli anni. Siamo 
un punto di riferimento per la so-
cietà e per questo a breve sarà an-
nunciata una nuova presenza 
Lions, basata sul volonta riato, on-

lus, che ci permetterà di fare an-
cora di più”. 

Giunto al termine del suo ma n-
dato, Sabbi ha quindi espresso il 
suo rammarico per dover chiude re 
un'esperienza tanto positiva. La 
serata è stata sottolineata da un 
breve concerto di musica classica 
delle violiniste Silvia Migliorini e 
Zoe Pia, mentre alle signore è sta-
ta donata un'orchidea, acquistata 
dal direttivo del club per racco-
gliere fondi a favore della campa-
gna contro la cecità nel mondo.  

 
M a r g h e r i t a  G o b e r t i   

(La Nuova Ferrara) 

24 APRILE 2008 

LA VISITA UFFICIALE 
  

DEL GOVERNATORE 
 

 RENATO SABBI 
Remo Valentini, Carla Mantovani, Agostino Paramatti, Renato Sabbi e Guido Fava 
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Domenica 11 maggio 2008 in località Cà Cappello 
di Porto Viro presso la sede della "Casa del Polesano 
nel Mondo" si è tenuto l'incontro tra il Lions Club Santa 
Maria Maddalena-Alto Polesine e Mons. Valentino To-
nin, fondatore e Presidente Centrale dell'Associazione 
"Polesani nel Mondo" a cui il Presidente dei Lions, Gui-
do Fava, ha consegnato una targa in ricordo dell'incon-
tro a testimonianza dell'impegno del Club a contribuire 
e sostenere la prosecuzione dei lavori.  

In tale occasione Mons. Valentino Tonin ha breve-
mente illustrato le finalità della struttura della "Casa del 
Polesano", tra le quali il sostegno ai Polesani emigrati 
che desiderano visitare i luoghi d'origine delle loro fami-
glie, oggi così cambiati rispetto ai tempi dell'emigrazio-
ne di massa verificatasi all'indomani dell'alluvione del 
Polesine del 1951, che ha visto dimezzare la popola-
zione delle zone più svantaggiate del Polesine.  

La casa del Polesano, ex sede della scuola elemen-
tare, è situata nel cuore del Delta del Po a Cà Cappel-
lo, piccola frazione del Comune di Porto Viro; attual-
mente si sviluppa su due piani, per complessivi mq. 42-
5. A lavori completati, raggiungerà una superficie di 
quasi 1000 mq.  

La struttura, in cui le famiglie polesane potranno riu-
nirsi per incontri anche conviviali, comprende al piano 
terra la parte operativa formata da una sala comune, 
una sala Convegni da utilizzare anche in collaborazio-
ne con il Comune di Porto Viro per iniziative socio-
culturali e una zona ristoro. Al primo piano la zona ri-
cettiva con 23 posti letto.  

Lo spazio più significativo è quello destinato al 
"Museo del Polesano", dove sono esposte memorie, 
opere e testimonianze di vita dei Polesani emigrati.  

Paolo Tumminello (Il Gazzettino) 

11 maggio 2008 - Cà Cappello di Porto Viro 
 

La “CASA DEL POLESANO NEL MONDO” 
 

- Ritorno alle origini - 

 

 

 

 

P uò la crisi rappresentare una 
grande opportunità di crescita per la 
propria impresa?  

Evidentemente sì, a patto che chi 
sta al vertice sia disposto a cambiare 
qualche abitudine ed andare un po' 
controcorrente.  

Quindi, "Per fortuna che c'è la cri-
si" sostiene Fabrizio Cotza, responsa-
bile per lo sviluppo delle PMI all'in-

terno di Mind Consulting, azienda che 
ha già aiutato migliaia di piccole me-
die imprese italiane a re-inventarsi per 
vincere la sfida del mercato globale.  

Ospite del Lions Club Santa Maria 
'Maddalena presieduto da Guido Fava 
che ha usufruito per l'incontro della 
Camera di Commercio di Ferrara per 
estendere a tutti la possibilità di parte-
ciparvi, Fabrizio Cotza ha affrontato 
la situazione con un intervento mirato 
di grande interesse sul piano pratico, 
in un percorso sintetico ma completo 
su tutti gli aspetti aziendali, dalle riu-
nioni motivanti alle strategie di vendi-
ta e di marketing, dal controllo di ge-
stione all'inserimento dei talenti, dal-
l'uso delle statistiche alla creazione di 
incentivi.  

Suggerimenti accattivanti perché 

non astratti ma calati nella realtà di 
tutti i giorni il compito di risvegliare 
la voglia di espandere la propria a-
zienda, salvaguardando sia gli utili 
che la carica emozionale. 

Nell'occasione, cui è intervenuto 
anche il governatore del Distretto 108 
Tb Renato Sabbi, è stato presentato il 
libro di Cotza "Per fortuna che c'è 
la crisi - L'arte dell'espansione in 
tempi rivoluzionari" dove in una no-
vantina di pagine si affrontano proble-
matiche come "I due pilastri: accordi e 
profitti" (prima parte), organizzare e 
motivare per poter delegare (seconda 
parte), salire sulla scala del valore ag-
giunto per creare espansione (Terza ed 
ultima parte). 

M.G. (La Nuova Ferrara)  

3 maggio 2008 - Convegno promosso in CCIA di Ferrara 
 

“PER FORTUNA CHE C’È 
LA CRISI” 

 

di Fabrizio Cotza  



 
SERVICES EFFETTUATI NELL’ANNATA 2007-2008                           EURO 
 
 
Pro Sight First II conferimento Melvin Jones Fellow al socio Giuseppe Garavini                      686,00 
Pro Sight First II (iniziativa orchidee)                                                                                     396,00 
Pro Sight First II                                                                                                                  1.000,00 
Pro Lions Quest progetto adolescenza;                                                                                  100,00 
Convegno CCIAA Ferrara 10.11.07 sul tema “Agricoltura, ambiente, alimentazione”;              100,00 
Quota associativa Comitato Interclub per lo studio dei Problemi del Polesine;                         260,00 
Progetto Tutoraggio agli “Istituti Polesani S.p.A.” di Ficarolo;                                                   560,00 
Centro Italiano Lions per raccolta occhiali usati;                                                                     265,00 
Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maddalena per l’impianto sportivo;                                       1.300,00 
Pro Bangladesh                                                                                                                  1.000,00 
Contributo al Libro parlato Lions;                                                                                          165,00 
Contributo alla S.M.A. Soc. delle Missioni Africane – Genova                                                 500,00 
Conferenza a Ferrara sul tema “Terrorismo internazionale e mafia”.                                       550,00 
Sostegno al Centro Educativo Occupazionale Diurno CEOD di Canda;                                 2.600,00 
Contributo all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie);                                                1.500,00 
Secondo indicazioni Governatore distrettuale per acquedotto Madagascar; (1ª quota);           750,00 
Realizzazione Convegno CCIAA Ferrara sul tema “Per fortuna c’è la crisi”;                            768,00 
Centro di accoglienza in Benguela (Angola) diretto da Suor  Giovanna Conchi;                    1.000,00 
Associazione Polesani nel mondo-targa al Casone Portuale di Ca’Cappello                           866,00 
 
TOTALE COMPLESSIVO                                                                                                                           14.367,00 

Il Lions Club Santa Maria Maddale-
na-Alto Polesine ha festeggiato il 23 
maggio 2008 la 36ª Charter Night nella 
suggestiva cornice di Villa Morosini a 
Polesella. 

La Charter rappre senta il documen-
to ufficiale emesso dalla Sede Centrale 
del Lions Club di Chigago (U.S.A) da-
tato 22 marzo 1972, che ha sancito la 
nascita del Lions Club di Santa Maria 
Maddalena-Alto Polesine. A distanza di 

tre mesi il 23 maggio 1972 il Governa-
tore del Distretto ha consegnato la 
Charter al L.C. Santa Maria Maddale-
na-Alto Polesine, che in tal modo ha 
avviato la propria attività.  

Nell'occasione erano presenti varie 
autorità lionistiche, tra le quali il presi-
dente della IV Circoscrizione Paolo 
Albanese; il Delegato di Zona Claudio 
Poggi; il Coordinatore dipartimento at-
tività sociali Gianni Tessari; i presiden-
ti dei L. C. Rovigo Roberto Lubian, L.
C. Contarina Delta Po Italo Passerella, 
L.C. Porto Maggiore San Giorgio Mau-
ro Ferrari e il sindaco di Ficarolo Anto-
nella Mantovani. 

La serata ha visto l'ingresso nel club 
del dottor Davide Guariento. È stato 
poi confermato l'impegno dei Lions 
nell'attività di servizio ed è stato riferito 
sulle più recenti iniziative tra le quali 
quella a livello globale a favore delle 
popolazioni colpite dal disastroso terre-
moto in Cina mediante il sostegno di 

1,5 milioni di Euro. 
È stato poi sottolineato il recente 

successo ottenuto dal Club a livello di-
strettuale al Congresso tenutosi a Castel 
San Pietro Terme dove è stato approva-
to il service distrettuale "Noi per il do-
po di noi" nato per iniziativa del Lions 
Club Santa Maria Maddalena A.P. a 
favore del Ceod di Canda, finalizzato a 
dare un aiuto concreto per il futuro dei 
disabili. 

Si è ricordato inoltre l'evento a Ca' 
Cappello di Porto Viro con l'Associa-
zione dei Po lesani nel Mondo e 
l’impegno dei Lions a favore della 
struttura della "Casa del Polesano". 

Ha allietato la serata la musica del 
gruppo jazz Isa Dall'Olio Blue Note 
Trio.  

Paolo Tumminello (Il Gazzettino) 

23 maggio 2008 
 

Il Lions Club Santa Maria Maddalena 
 

ha festeggiato la 36. Charter night 
 

Confermato l’impegno nelle attività di  servizio e di solidarietà 

Il Presidente della IV Circoscrizione Paolo Albanese 
appunta il distintivo al nuovo socio Davide Guariento 

Un aspetto del salone di Villa Morosini a Polesella (RO) 
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L 'invito ad un presidente Lions di gemellarsi con altri 
clubs è molto chiaro e si affianca a tutti gli altri 

suggerimenti etici del movimento; per questo Guido Fava, 
al termine del suo mandato nel Santa Maria Maddalena, ha 
voluto stringere un patto di collaborazione e di amicizia con 
il Firenze Amerigo Ve spucci, presieduto da Giorgio Bra n-
doli, con il quale ha con diviso l'altra sera a Bonello un mo-
mento di progettazione e services. 

“In verità - ha precisato Fava - inizialmente avevo pun-
tato troppo in alto pen sando di gemellare addirittu ra con 
Barcellona, ma alcuni soci mi hanno fatto presente la gra n-
de distanza che intercorre fra i due Clubs, che non avrebbe 
certo facilitato un la voro insieme. Ho trovato poi molto in-
teressante la propo sta di unirci a Firenze, decisamente più a 
portata di mano, con cui mi auguro si possa av viare un rap-
porto importante ed in linea con i presupposti lionistici”. 

Su questo, anche il presidente fiorentino non ha dubbi; 
quello che invece molto spiritosamente ha messo in luce è 
il carattere dei tosca ni e quindi del suo Club, che non si 
smentisce. “Forse non vi rendete conto - ha subito esordito 
Brandoli - di quanto siamo «pericolosi». Noi infat ti abbia-
mo già cercato di rompere alcune tradizioni internazionali, 
pur nel rispetto delle regole di base e se ci seguirete potre-
ste intraprendere una cattiva strada”.  

Scherza va, il presidente; ma non troppo perché voleva met-
tere in chiaro il loro spirito critico verso certi atteggiamenti 
che non hanno nulla in comune con la solidarietà ed il "fare", e  
che qualche volta sovrastano fini veri dell'associazione e cioè 
quelli di adoperarsi per gli altri specie laddove esistono gravi 
problematiche e necessità. 

Dal canto suo Fava, sempre per restare nel clima brioso 
che si era creato, ha ag giunto che il S. Maria Madda lena 
non è certo da meno e che quindi si vedrà nel tempo come 
evolveranno i fatti.  

E sull'ultima notizia fiorentin a del loro collegamento 
con un Club egiziano e quindi la possibilità di relazionarsi 
anche con quello splendido paese, magari con visite e 
sca mbi, si è chiusa una nuova fase del S. Maria Maddalena, 
Club attivo e pronto a nuove esperien ze purché costruttive. 

Mar.Go.– La Nuova Ferrara  

LIONS CLUB VICINORI       gemellati con:               

Ferrara Host                               Modena Host 
Bondeno                                     Cerignola 
Ferrara Ercole I d’Este                Mascalucia Mongibel lo (CT) 
                                                    Civitanova Marche Cluana 
                                                    Pompei Villa dei Misteri (NA) 
Ferrara Europa                           Bad Frankenhausen 
Ferrara Poggio Renatico           Napoli Megaride 
                                                    Montargis 
Ferrara Estense                         Steyer (A) 
                                                    Wien Albertina (A)  
                                                    Roma Colosseum 
                                                    Praga Orel (Rep. Ceca) 
                                                    Kaufbeuren (D) 
                                                    Buda (H) 
                                                    Ravenna Host 
                                                    Udine 
Ferrara Diamanti                         Mazara del Vallo 
Comacchio Sette Lidi                  Steyer (A) 
                                                    Contarina Delta Po 
Portomaggiore San Giorgio      Albinea Ludico Ariosto  
Rovigo                                         Gorizia 
Contarina                                    Comacchio Sette Lidi  
                                                    Susli (Istanbul)  
                                                    Foligno 

13 giugno 2008 
 

GEMELLO 
FIORENTINO... 
è l’Amerigo Vespucci 

PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI DEI SOCI DEL L.C. AMERIGO VESPUCCI DI DIRENZE 

Agente Commercio                 n°         1 
Architetto                                 n°         2 
Assicuratore                             n°         1 
Avvocato                                  n°         5 
Commercialista                       n°         2 

Consigl. Comunale                  n°         1 
Enologo                                    n°         1 
Finanza                                      n°         1 
Imprend. Comm.e Servizi     n°         3 
Imprend. Edile                         n°         9 

Imprend. Industr.                    n°         4 
Notaio                                        n°         1 
Sanità                                         n°         6 
Sicurezza Incendio                 n°         2 
Studio Tecnico                        n°         2 

Non è la specie più intelligente e neppure la più forte a sopravvivere, ma quella disposta al cambiamento.    
                                                                                                                                                                                     Charles Darwin 



ELENCO SOCI   30-6-2008 
(Età media 59 anni) 

Consigli 
Direttivi  
( n° 10 ) 

Congressi 
Meetings  
Convegni 

 Amm.ve 
( n° 7 ) 

Conviviali 
( n° 15 ) 

Totale 
presenze 100% 

ALTIERI Franco     6 11 17  
AVANZI Giuliano     5 9 14  
BETTARELLI Glauco     5 9 14  
BONAZZI Canzio 4   2 6 12  
BORASO Rosalba   3 5 9 17  
BRESSAN Romina 8 6 6 14 34 SI 
BUSIN Tiziano       4 4  
CAPPELLARI Orazio (aggr.)         0  
CAPUZZO Giampaolo   2 3 13 18  
CONCHI Ezio 1   5 9 15  
DADDEA Cosimo   1 6 7 14  
DAINESE Giovanni     4 8 12  
DALL'ARA Giuseppe     4 9 13  
DIMOGLOU Stavros     3 7 10  
DOLCETTO Roberto     4 7 11  
DONOLATO Egidio     2 6 8  
FANTINATI Stefano     5 12 17  
FAVA Guido 10 7 7 15 39 SI 
FINOTTI Luigino 10   7 16 33 SI 
FRASSINETTI Gianni     3 10 13  
GARAVINI Giuseppe 7 2 6 10 25 SI 
GARUTI Marco     2 4 6  
GHIRARDINI Michele 4   4 7 15  
GHIRELLI Alberto     2   2  
GUARIENTO Davide       1 1  
GUERRATO Luciano       7 7  
LANDERGHINI Virgilio (aggr.)         0  
LO PRESTI Giuseppe     3 1 4  
MAGNANINI Andrea     3 4 7  
MALAGUTTI Giampietro     2 6 8  
MANFREDINI Tiziano   2 6 8 16  
MARABESE Raffaele 10 4 6 13 33 SI 
MASIERO Luciano 9   7 7 23 SI 
MINARELLI Andrea     3 7 10  
MINGOZZI Giuseppe     1 1 2  
OTTOBONI Mario 6   5 10 21 SI 
PANAGIOTIDIS Konstantinos     6 7 13  
PARAMATTI Agostino       2 2  
PELLACANI Carlo (onor.)       3  3  
PREARO Alessandro     1   1  
RIGOBELLO Paolo 3   3 8 14  
SCAGNOLARI Enrico          0  
SCERRA Francesco     5 10 15  
SCHIBUOLA Roberto 8   4 11 23 SI 
SPIRITO Renzo          0  
SPOLAORE Diego          1  
TASSI Alberto     3 3 6  
TESI Giuseppe 10   6 13 29 SI 
TESSARI Gianni 9 5 5 11 30 SI 
TOGNIN Lino     4 5 9  
TUMMINELLO Carlo     5 11 16  
TUMMINELLO Mario     5 9 14  
TUMMINELLO Paolo     4 11 15  
VALENTINI Remo   6 7 12 25 SI 
VISENTINI Bruno 7   6 11 24 SI 
VISENTINI Franco     6 11 17  

PARTECIPAZIONE  DEI  SOCI  AGLI  EVENTI 
DELL’ANNO  SOCIALE  2007-2008 
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Il nostro Lions Club Santa Maria 
Maddalena-Alto Polesine riconferma 
l'affetto e l'amore per questi invincibili 
ragazze e ragazzi del CEOD di Can-
da, che tanta generosità e gioiosità 
manifestano nella loro quotidiana 
attività. 

È un gruppo, una equipe che si applica con perizia e professionalità per 
ottenere grandi risultati, conditi da tanta gioia di vivere. Azioni, espressioni 
dell'essere, buone ed importanti, e lo sono effettivamente, tanto che non 
solo il nostro Lions Club, ma altri 91 Lions Clubs in Emilia opereranno per 
un anno intero a favore dell'ormai famoso: “Noi per il dopo di noi”. 
I genitori di questi bravi ragazzi ( ed altri genitori) hanno la certezza che le 
Istituzioni, norme e leggi hanno abbracciato la loro causa e sono al loro 
fianco per dare quelle certezze che li possono rasserenare.  
Noi quest'anno siamo riusciti, al nostro Congresso distrettuale, a promuo-
vere come tema annuale il “Noi per il dopo di noi”  e stiamo lavorando 
perché diventi permanente.  
Auguri a Gisella Oltramari ed ai genitori per la loro Associazione Ancora 
di Canda.  

“S.MARIA MADDALENA-ALTO POLESINE” Notiziario Soci APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2008 Anno VI  n. 3  
Comitato di Redazione: Guido Fava, Orazio Cappellari, Giuseppe Tesi  

N ell'accogliente giardino del-
l'Hotel Savonarola, sede del 

Lions Club Santa Maria Maddalena, 
il presidente uscente Guido Fava ha 
tenuto la sua ultima relazione prima 
di passare le consegne al suo succes-
sore Ezio Conchi ricordando, come è 
consuetudine, i services promossi e 
tutte le attività del suo mandato; ini-
ziative che i soci ben conoscono per 
averle sostenute e condivise con lui. 

Un’attenzione particolare Fava 
l'ha comunque riservata ai giovani ed 
ai gemellaggi; per i primi ha avviato 
uno scambio di presenze a Ferrara 
della durata di tre anni, che inizierà 
già dal prossimo 4 luglio con l'arrivo 
di due ragazze provenienti dalla Tur-
chia e dal Belgio, mentre per l'altro è 
già stato stilato il 
patto con il club 
di Firenze "A.
Vespucci". 

“Accanto a 
tutto ciò - ha pro-
seguito Fava - ho 
notato la crescita e la sicurezza in alcu-
ni nostri giovani soci che frequentano 
convegni e congressi e l'iscrizione di 
cinque nuovi Lions tra cui uno questa 
sera Diego Spolaore, presentato da 

Carlo Tumminello, 
che fondò il nostro 
club 36 anni fa. Non 
possiamo dimentica-
re però chi ci ha la-
sciato, come l'amico 
Zuffellato che è sem-
pre nei nostri cuori. 
Ora però viene il mo-
mento più sentito, 
quello dei ringrazia-
menti verso chi si è 
particolarmente pro-
digato per la realiz-
zazione dei nostri 
impegni lionistici». 

In stretto ordine 
alfabetico e quindi non di merito, Fa-
va ha chiamato al tavolo Tiziano Bu-

sin, Luciano Guerrato, 
Luciano Masiero, Remo 
Valentini, richiamato 
poi come officers, in-
sieme a Romina Bres-
san, Luigino Finotti, 
Raffaele Mar abese, 

Giuseppe Tesi, Paolo Tumminello. 
Infine nell'intento di preparare il 

terreno per costituire un club Leo ha 
consegnato un piccolo dono agli ospi-
ti più giovani della serata i piccoli 

Cloe, Federico, Filippo e Rudi mentre 
già consolidati come Lions Paolo Al-
banese e Claudio Poggi hanno com-
mentato il percorso fino a quel mo-
mento avvia to insieme. 

Fra le autorità presenti vi erano 
Gianni Tessari, che ha consegnato 
l'Appreciation del Governatore al 
Presidente del Club Guido Fava, e il 
Past Presidente del Consiglio dei Go-
vernatori Carmelo Lupo, con l’amico 
austriaco Past Governatore Inthal 
Wolfgang. 

Margherita Goberti  

20 giugno 2008 
 

IL CONGEDO DI GUIDO FAVA 

Foto ricordo della serata con il nuovo socio Diego Spolaore 

Villa Nani Mocenigo - 6 giugno 2008 

NOI PER IL DOPO DI NOI 
Serata con i ragazzi del Centro Occupazionale di Canda (RO) 

Puoi sognare, creare, progettare 
e costruire il più bel luogo del mondo...  
ma per far sì che il sogno diventi realtà, 

ti servono le persone.     
                                                          Walt Disney 


