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Iniziata la seconda parte dell’anno sociale 
 

CON IL GEMELLO “AMERIGO VESPUCCI” 
    

    

Domenica 31 maggio 2009 
 numerosi a Firenze per la consegna del cane guida 

D 
omenica 18 gennaio 2009, si è tenuto presso la nostra 
sede sociale all’Hotel Savonarola di Occhiobello, un 

meeting interclub con il L.C. Amerigo Vespucci di Firenze 
con il quale ci si è gemellati. La cerimonia è stata simpatica 
ed accogliente. Il pranzo è stato momento di forte condivi-
sione e di scambio di esperienze. L’A.Vespucci è relativa-
mente giovane e quindi portatore di una sua esperienza di 
club che bene si è intrecciata con quella del S. Maria già da 
diversi anni è presente nel distretto e nell’attività lionistica. 
Il Presidente Ezio Conchi, ha saputo dare il benvenuto anche 
in modo musicale. Infatti erano presenti due esperti e bravi 
musicisti il soprano Rossana Antonioli ed il pianista Alberto 
Guerzoni che hanno regalato ai presenti arie di Puccini (si 
celebra quest’anno il centenario) e altre melodie famose e 

celeberrime. 
Alla fine, oltre al Giudoncino, uno scambio di ricordi e di 
omaggi ha suggellato il gemellaggio, con un appuntamento a 
Firenze nei prossimi mesi fortemente voluto dal Presidente 
Gianfranco Meacci ed al quale non potremo certamente man-
care: un pullman ci trasferirà tutti assieme.  

The International Association of LIONS CLUBS 
Distretto 108 La – Toscana 

Club Firenze Amerigo Vespucci n.89514 
Sede Hotel Tuscany - Via di Novoli n°59 

50127 Firenze 

 
P r e s i d e n t e  G i a n f r a n c o  M e a c c i  
V i a  S a n t o  S p i r i t o ,  1 5   
5 0 1 2 3  F i r e n z e    

 
 
Carissimo Presidente, 

 
devo ringraziarti per la calorosa accoglienza riservata a tutti i 
soci del nostro Club, durante la recente visita al vostro Club 
di S. Maria Maddalena. 
Anche gli altri soci, che per vari motivi non hanno potuto 
partecipare all'incontro, da me avvisati, hanno espresso la 
loro felicità per questo primo incontro così bello e amichevo-
le. 
Come già detto durante il pranzo,  Vi invitiamo fin d'ora alla 
nostra conviviale del 31 maggio 2009, domenica, a Firenze 
per partecipare tutti insieme alla consegna del cane al non 
vedente. 
Ti aggiornerò più dettagliatamente sulla giornata appena 
avremo organizzato il tutto. 
Rimaniamo comunque in contatto telefonico per organizzare 
una bella gita sul delta del Po. 

Gianfranco Meacci 
Presidente 

 

I Presidenti Gianfranco Meacci e Ezio Conchi 



Il Club di S. Maria Maddale-
na Alto Polesine, rappresen-
tato dal Presidente Ezio 
Conchi, dal Segretario Giu-
liano Avanzi, dal Cerimonie-
re Mario Ottoboni, ha parte-
cipato al convegno su 
"Ambiente ed Energia: il 
punto sulla ricerca" tenutosi 
a Bologna presso 'Hotel Sa-
voia Regency. 
Esperti in materia della Direzione Generale del Ministe-
ro dell'Ambiente, del Centro Ricerche di Brasimone, del 
Dipartimento di fisica dell'Università di Ferrara, hanno 
rerelazionato la numerosa assemblea costituita da 

clubs Lions sullo stato attuale, ponendo 
in evidenza le problematiche legate al 
riscaldamento, alle energie rinnovabili, a 
quelle tradizionali, con un particolare 
accento su quella nucleare. 
Scopo del convegno è stato quello di 
raccogliere le opinioni per poterle poi 
manifestare  in un Congresso nazionale 
che si terrà a Mantova. Il nostro Gover-
natore, Vancini ha evidenziato che una 
associazione come la nostra ha il dovere 

di interessarsi di un problema mondiale come quello 
dell'energia. Il nostro Club era presente anche con il 
proprio guidone per manifestare il nostro impegno an-
che a livello Distrettuale. 

Vivace intermeeting tra i Lions Clubs 
Santa Maria Maddalena e Ferrara Dia-
manti. Ospiti della serata Carlo Costan-
zelli, di Bondeno, giovanissimo scritto-
re, accompagnato con la chitarra da 
Marcello Ubertone di Rovigo.  
Si tratta di due giovani talenti. Carlo 
Costanzelli, nato nel 1990, è autore di 
un romanzo (Era Buio, edizioni Pen-
dragon) alquanto intrigante e profondo, 
con interrogativi esistenziali e sul come 
porsi davanti alle domande interiori più 
profonde sul senso della vita e sul mo-
do di affrontarla. Ha pubblicato anche 
un tascabile "L'Anello della signora 

Rina" edito da Raffaelli. Analogamen-
te, sul versante musicale, Marcello 
Ubertone, nato nel 1982, studi classici, 
laureato in Lettere e Filosofia, attual-
mente in procinto di una seconda lau-
rea in Scienze della comunicazione, ha 
radicalizzato le te-
matiche dei giovani 
d'oggi con una az-
zeccata musicalità e 
con spunti motiva-
zionali e provocazio-
nali che hanno fatto 
scaturire un interes-
sante dibattito all'in-
terno del club.  
Un aspetto importan-
te è stato partire dai 
giovani e dalle loro riflessioni per arri-
vare alla società adulta e quindi far 
nascere un confronto. La tecnica insoli-
ta e forse, non consolidata, è stata l'arte 
come espressione della musica e della 
letteratura. Si è così vissuto il dialogo 

che i giovani sanno sempre far nascere. 
Il loro sorriso e i loro sguardi sono di 
per sé elementi forti per coinvolgere 
persone e passioni anche se non sem-
pre, come è normale, si arriva a delle 
conclusioni condivise. Si può parlare di 

dibattito familiare e 
dì provocazioni gio-
vanili, ma si può an-
che sottolineare che è 
comunque bello con-
frontarsi e stare assie-
me in un momento di 
amicizia. 
Il presidente del club 
Santa Maria, Ezio 
Conchi e la Presi-
dente del club Ferrara 

Diamanti, Laura Rovatti Minganti, nel 
loro intervento finale hanno valorizzato 
proprio questi aspetti oltre a sottolinea-
re l'ottima riuscita della serata, motivo 
di unione tra i due clubs, anche grazie 
alle problematiche discusse e trattate.  

 
 

S i è trattato di una serata 
in intermeeting con i Lion 
Clubs di Bondeno e Ferrara 
Diamanti. 
Eccezionale ospite e relato-
re è stato il Tenente Colon-
nello dell’Arma dei Carabi-
nieri Dott. Luciano Garofa-
no, autore di numerose 
opere sull’argomento, il 
quale dirige il Reparto In-
vestigazioni Scientifiche 
(RIS) di Parma. 

Il dott. Garofano ha mono-
polizzato l’attenzione dei 
presenti, richiamando alcu-
ni casi di attualità e dimo-
strando come si conduce 
un’indagine, come si rac-
colgono gli indizi e le pro-
ve, come vengono studiati i 
reperti, come si fa un so-
pralluogo sulla scena del 
crimine e come viene or-
chestrato il lavoro di con-
sulenza per attribuire a cia-
scun indizio il giusto valo-
re. 

 

29 gennaio 2009 
 
 

GIOVANI TALENTI 
TRA MUSICA 
E SCRITTURA  

 

31 gennaio 2009 - Presenti al Convegno di Bologna 
AMBIENTE ED ENERGIA: il punto sulla ricerca 

I giovani Marcello Ubertone e Carlo Costanzelli 

Il Governatore Giancarlo Vancini 

Al centro, il Tenente Colonnello Luciano Garofano del RIS di Parma 

Sulla scena del delitto... 



Ferrara - 8 marzo 2009 
 

Service di Circoscrizione 
 
Il nostro Club ha partecipato al servi-
ce  di Circoscrizione per il restauro delle 
canne e della cassa rinascimentale 
dell'organo della antica Chiesa episco-
pale di San Giorgio fuori le mura  di Fer-
rara. Durante la serata di poesia, organo 
e coro, ove il nostro Presidente di Circo-
scrizione Massimo Masotti era una delle 
voci recitanti, abbiamo potuto dare unita-
mente ad altri Clubs Lions il nostro  con-
tributo (€ 100). I ringraziamenti del Padre 
Olivetano Nazareno Romagnolo nei con-
fronti dei Clubs Lions, alla presenza del-
le numerose persone presenti in Basili-
ca, non si sono fatti attendere. La rico-
struzione dell'organo, ha detto il Priore, 
era un "sogno che non pensava proprio 
di poter realizzare".  

 
 

Il Lions Club S. Maria Alto Polesine, 
ha incontrato  S. E. il Vescovo della 
Diocesi di Adria e Rovigo, Mons. Lu-
cio Soravito de Franceschi, sul tema 
inerente il Sinodo diocesano. È stato 
un incontro cordiale e familiare, dove 
il Presule ha potuto sentirsi “a casa 
sua”, grazie all’accoglienza manifesta-
ta da tutti i soci. 
Dopo un primo momento di saluti, il 
Presidente Ezio Conchi ha presentato 
le iniziative Lionistiche internazionali 
e del club, soffermandosi in particolare 
sui “Services” dell’annata in corso. 
Ha preso poi la parola il Vescovo, il 
quale ha delineato il percorso sinodale, 
che, come dice il termine, si tratta di 

un cammino fatto assieme a tutti i cri-
stiani della diocesi, su temi o ambiti 
attuali e prestabiliti e precisamente 
“LA FAMGLIA, LA COMUNITÀ 
CIVILE E RELIGIOSA, I GIOVANI 
E I POVERI”.  
Come ci si deve rapportare con tali 
tematiche? La risposta può essere sin-
teticamente data, trovando soluzioni 
assieme, perché tutti facciamo parte 
della Chiesa. 
Mons. Soravito continuava il suo inter-
vento toccando più da vicino i temi 
oggetto del Sinodo, e la sua analisi 
spaziava dall’economia locale 
(Polesine non come cono d’ombra ma 
cerniera tra il Veneto e l’Emilia Roma-
gna) ai problemi dei giovani  e delle 
famiglie (a partire da quelli del lavoro 
fino al delicato problema delle separa-
zioni). Altrettanto stimolante l’aspetto 
dell’impegno civile e partecipativo a 
tutti i livelli, dove i cristiani sono chia-
mati ad essere testimoni. 
Seguiva un interessante e puntuale 
dibattito, occasione ulteriore per ap-
profondire l’analisi e avere i chiari-
menti che puntualmente il Vescovo ha 
saputo dare. 
La serata quindi si è conclusa, con i 
ringraziamenti del Presidente Conchi 
sottolineando, tra l’altro, la disponibili-
tà del Club a collaborare attraverso il 
referente Sinodale  del Club, il socio 
Giovanni Dainese. 
 

Ferrara - 28 febbraio 2009 
 

Giornata di Formazione 
 

Su iniziativa del Presidente di Circoscri-
zione Massimo Masotti si è svolta presso 
il ristorante Astra una giornata  formativa 
per nuovi e vecchi soci. 
Il formatore Giorgio Cavicchioni ha intrat-
tenuto i presenti con una mirabile espo-
sizione di tutti gli elementi costitutivi della 
nostra associazione. Al termine tutti i 
partecipanti, con i loro interventi, hanno 
manifestato il loro interesse per il fruttuo-
so apprendimento. 
Un particolare ringraziamento è stato 
rivolto al Prof. Giorgio Cavicchioni non 
solo per l'abilità di formatore ma anche 
per la passione dimostrata e soprattutto 
trasmessa. 
Per il nostro Club erano presenti: Ezio 
Conchi, Remo Valentini, Agostino Para-
matti, Diego Spolaore. 

Modena - 14 febbraio 2009 
 

Convegno d’Inverno: 
Il Lionismo 

fra localismo e internazionalismo 
 

Sul tema trattato gli interventi dei vari 
relatori hanno evidenziato l'importanza 
della nostra Associazione umanitaria ed 
internazionale che, grazie alla Fondazio-
ne Lions International e alla sua traspa-
renza finanziaria, è stata riconosciuta dal 
Financial Time come la prima Associa-
zione al mondo.  
Dobbiamo avere la consapevolezza del-
la nostra dimensione internazionale an-
che se il nostro operato parte dal nostro 
territorio e si sviluppa dove è radicato il 
Club. 
Al Convegno hanno partecipato i : Ezio 
Conchi, Guido Fava, Remo Valentini, 
Romina Bressan. 

 

Venerdì 20 febbraio 2009 
 

IL VESCOVO CON I LIONS 
DEL S. MARIA MADDALENA ALTO POLESENE 

 

Presso la sede sociale Hotel Savonarola di Occhiobello 

S.E. Mons. Lucio Soravito de Franceschi 
Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo 

con il Presidente Ezio Conchi 

 
 
 
 
 

13 marzo 2009 
 

Riunione amministrativa  
“Al Villaggio” 
agriturismo di 

Trecenta 
 

 PROSSIMI APPUNTAMENTI 
  4.5.2009 - Consiglio Direttivo; 
15.5.2009 - Interclub con il Rotary Club di Badia Polesine, ospite il Console di Germania; 
29.5.2009 - Serata della Charter; 
31.5.2009 - Interclub a Firenze con L.C. A.Vespucci (consegna cane guida per un cieco); 
  - .6.2009 - Visita culturale alla Mostra “Art Déco” al Palazzo Roverella di Rovigo; 
  1.6.2009 - Consiglio Direttivo; 
12.6.2009 - Riunione amministrativa soci; 
26.6.2009 - Serata di chiusura dell’anno sociale 2008-2009. 



Per te Ezio e amici Lions. 
Carissimi, un caro saluto dall'Angola. Vi scrivo 
comunicandovi: 
- la gioia e la speranza che la visita del Papa ha 
offerto all'Angola. Grande è stata la partecipazio-
ne della gente, folle ovunque... tutto sapeva di 
festa; 
- che a nome dei bambini/e e ragazzi/e della 
nostra Scuola di Luanda ( dove anch'io vivo) 
esprimo un grande GRAZIE per l'offerta (€ 1.000)
che mi avete mandato. Abbiamo usato la somma 
per comprare libri per la nostra piccola biblioteca 
della Scuola. Ed è bello vedere come i nostri 
alunni, che vanno per ora dalla 1ª alla 5ª classe, 

godano nel poter trovare 
negli scaffali della Bibliote-
ca testi di studio, letture, 
storie. Abbiamo pensato di 
investire questa somma 
proprio nel comprare libri, 
perché crediamo che sia 
un modo concreto per 
aiutare le nuove generazioni a pensare e a matu-
rare. Grazie di cuore. In allegato invio alcune 
foto dei bambini nella biblioteca. 
- stiamo partecipando con la preghiera alla trage-
dia del terremoto che ha colpito il Centro Italia. Si 
rimane costernati e non si trovano parole davanti 

a questa triste e dura realtà. 
Auguro a ciascuno di voi, alle vostre famiglia un 
Santa Pasqua, vissuta nella gioia delle Rissurre-
zione del Signore. Con tanto affetto e riconoscen-
za, un abbraccio, dall'Angola. 

Sr. Giovanna Conchi 

In quest’epoca quello che 
sembrava un caposaldo 
della nostra organizzazio-
ne sociale, la famiglia, 
rischia di collassare. 
Ecco che su un tema così 
stimolante, Mariano Bra-
sioli ha organizzato a 
Badia Polesine uno stra-
no “matrimonio” fra 
Rotary e Lions Club. 
Così in una serata di fine 
inverno, all’Hotel Le 

Magnolie, casa del Rotary Club Badia-Lendinara-Alto Polesine, 
una trentina di persone si sono interrogate su quale sia il ruolo della 
famiglia: sociale o istituzionale? Con l’aiuto dell’avvocato Canzio 

Bonazzi già presidente del Lions Club S. Maria Maddalena, e 
l’intervento dell’attuale presidente di quel Club avvocato Ezio Con-
chi si è parlato della classificazione del diritto, che da sempre vede 
contrapposti il diritto naturale a quello positivo. Per il primo, infatti, 
“la famiglia è iscritta nel cuore degli uomini per un bisogno 
d’amore e di mutua assistenza” regolata da quell’insieme di precetti 
e norme che la collettività sente propri, come il diritto alla vita, al 
nome, alla libertà ed alla proprietà. Citando Carlo Arturo Jemolo, 
(“Per secoli la famiglia è stata l’isola che il mare del diritto doveva 
solo lambire”), Canzio Bonazzi ha affermato che la famiglia trova 
la sua legittimazione in una serie di concezioni filosofiche ed etiche 
che precedono, nel diritto naturale, la fondazione stessa dello Stato. 
Il dibattito che ne è seguito si è vivacemente animato con forti mo-
tivazioni ideologiche fra i sostenitori dei diritti assoluti della fami-
glia di sangue, contrapposti alle ragioni della famiglia degli affetti 
specie in materia successoria. 

 

Badia Polesine (RO) - 20 marzo 2009 

Rotary e Lions uniti grazie alla famiglia 

Come ogni anno presso il 
fondo “S. Egidio” del socio 
Comm. Luciano Guerrato e 
della sig.ra Luisa, alla quale 
vanno tutti i nostri sentiti rin-
graziamenti per la calda acco-
glienza e la disponibilità profu-
sa, si sono tenute le elezioni 
delle nuove cariche lionistiche 
del nostro club. 
Il passaggio delle cariche è un 
momento particolare, sia 
perché si compie un atto 
formale previsto dallo statuto, 
sia perché si pongono alla 
guida del club altri soci, ma, 
soprattutto, perché la nuova 

compagine direttiva rappresenta quel “nuovo” che incuriosisce, e perciò attrae, pur 
nella consapevolezza che il club ha scopi e regole da rispettare che mitigano, 
giustamente, la quotidiana operatività. 

Da quando sono entrato a far parte del club si sono succeduti 11 Presidenti. Ognu-
no ha caratterizzato la propria annata cercando di portare nel club la propria espe-
rienza personale e professionale, le aspirazioni, il carattere e la voglia di fare. Tutti, 
però, hanno sempre avuto coscienza che stavano rappresentando un club che 
doveva essere rispettato anche perché contenitore di molteplici sensibilità. 
La finalità è sempre stata quella di fare “bella figura” e di “dare il massimo”. È per 
questo che il nostro club viene definito “prestigioso” e si manifesta tra i più attivi.  
Come dicevo pocanzi la bellezza del rinnovo cariche sta anche nella curiosa aspet-
tativa che il nuovo crea in tutti noi. Devo anche ammettere che il presidente è 
chiamato ad uno sforzo straordinario, sicuramente gratificante, ma certamente 
impegnativo e una annata sembra essere più che sufficiente. 
Il nostro club ha eletto per il 2009/2010, come Presidente Paolo Tumminello: 
a lui ed al suo staff (Roberto Schibuola 1° Vicepresidente, Agostino Paramatti 2° 
Vicepresidente) vanno tutti i miei auguri di una operosa e gioiosa annata. 
Ci sono tante cose da terminare, da proporre, da recuperare. Ho la certezza che 
l’amico Paolo saprà rappresentare e gestire il nostro club con la saggezza che lo 
ha sempre contraddistinto. Come giustamente diceva Guido Fava, che mi ha 
preceduto: “ma tutto continua...”. 

Ezio  Conchi 

-Presidente- 

Canzio Bonazzi, Past President 

Luanda (Angola) - Suor Giovanna Conchi: 
“con il vostro aiuto 

abbiamo comperato una biblioteca, 
un modo concreto per aiutare 

le nuove generazioni a pensare e a maturare” 

Gruppo di alunni in Biblioteca - classe 3ª elementare 

28 marzo 2009: SERATA DELLE CARICHE 
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Ezio Conchi e Paolo Tumminello 


