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CONVEGNO NAZIONALE 
“NOI PER IL DOPO DI NOI” 

 
FAMIGLIA E DISABILITÀ, AZIONI E PROSPETTIVE 

Ferrara - 4 aprile 2009 
SALA ESTENSE - PALAZZO MUNICIPALE 

I 
l 4 aprile 2009, presso la sala 
Estense del Palazzo Municipale 

di Ferrara, si è tenuto il Convegno Na-
zionale "NOI PER IL DOPO DI NOI" - 
FAMIGLIA E DISABILITÀ, AZIONI E 
PROSPETTIVE, già mirabilmente pre-
sentato alla Camera dei Deputati a Ro-
ma. 

Il Convegno, presentato in apertura 
dal Governatore Giancarlo Vancini,  ha 
trattato un tema distrettuale fortemen-
te  sentito dal nostro Club, impegnato 
da sempre su questo fronte, sia con il 
Centro Diurno Disabili di Canda (RO), 
sia con gli Istituti Polesani di Ficarolo 
(RO). I relatori intervenuti hanno evi-
denziato la necessità di una regolamen-
tazione nazionale quadro, all'interno 
della quale gli enti preposti, pubblici e 
privati, possano trovare stabili punti di 
riferimento e di sostegno. 

Il Presidente del Comitato, Gianni 
Tessari, ha indrodotto il tema eviden-
ziando la priorità che deve essere data 
alla problematica  che investe soprattut-
to le famiglie interessate. 

Entusiasmante la relazio-
ne di S.E. Mons. Giampaolo 
Crepaldi, Segretario Genera-
le Pontificio Consiglio Giusti-
zia e Pace della Città del 
Vaticano che, avendo vissu-
to nella propria famiglia 
l’esperienza di un fratello 
disabile, ha saputo cogliere 
ed evidenziare l'importanza del ruolo 
dei famigliari stessi che "decidono" di 
dedicarsi "per sempre" alla persona in 
difficoltà. 

La nostra Gisel-
la Oltramari, Melvin 
Jones Fellows, 
coordinatrice del 
Centro Diurno Disa-
bili di Canda 
(CEOD) ha richia-
mato, con un'espo-
sizione puntuale, 
l'attenzione sul fatto 
che i disabili, o di-
versamente abili, 
sono persone che, 
come tutti, hanno 
del le  capac i tà 
e vanno, pertanto, 
rispettati e conside-

rati proprio come persone e non per 
quello che sanno o non sanno fare. 

A conclusione dei lavori del Conve-
gno, il Vice Governatore Distrettuale 

Anna Ardizzoni Magi, si è 
complimentata non solo con 
gli organizzatori del Conve-
gno Gianni Tessari, Remo 
Valentini, Paolo Albanese e 
Teresa Filippini Zizza, ma 
anche con il nostro Club di 
S. Maria Maddalena Alto 
Polesine, più volte menzio-
nato dai vari relatori,  per la 

particolare attenzione manifestata nel 
concreto a questo tema,  di cui a suo 
tempo il Club stesso fu proponente al 
Congresso Distrettuale. 

Il Governatore Giancarlo Vancini 

Sala Estense: partecipanti al Convegno 



6 aprile 2009 - Durante la serata amministrativa, pres-
so il ristorante «Alla Nave» di Masi (PD), il nostro so-
cio Guido Fava,  ha proiettato le significative immagini 
riguardanti gli scambi giovanili ed il Campo della Gio-
ventù, attività che tanto impegnano ma che danno al-
trettanta soddisfazione. 
Alla serata ha partecipato il Past Governatore Cesare 
Diazzi, delegato del Governatore per i Rapporti con i 
Giovani, e Loris Baraldi, Presidente del Comitato 
Scambi e Campi Giovanili. 
Tutti i relatori hanno evidenziato l'importanza degli 
scambi che consentono ai giovani di tutte le etnie di 
vivere insieme, in un ambiente ove le religioni, le raz-
ze, le culture, le tradizioni non sono di ostacolo, ma 
rappresentano, invece, un valore aggiunto, una ricchez-
za che contribuisce a far  crescere le personalità degli 
uomini. Un ringraziamento particolare a Guido Fava 
per il calore e  l'impegno con i quali svolge il suo inca-
rico. 

 Dal sito Internet del Distretto 108Tb: 
 

… “Capitolo a parte merita poi il nostro campo distrettua-
le, il Campo Emilia, che quest'anno inaugura un nuovo 
triennio nella città di Ferrara. Lo staff reggiano ha passa-
to le consegne agli amici ferraresi che si apprestano a 
vivere una bellissima esperienza con 25 ragazzi prove-
nienti da tutto il mondo, che nel mese di Luglio visiteran-
no la nostra terra, le nostre città, entreranno in contatto 
con le nostre abitudini e tradizioni. 
Al neo direttore Guido Fava e al suo staff gli auguri di 
buon lavoro e … un po' di invidia per l'esperienza entu-
siasmante che si appresta a fare”. 

 

SCAMBI GIOVANILI 
E CAMPI DELLA GIOVENTÙ 

 

Guido Fava direttore del Campo Emilia 
per un triennio 

Cesare Diazzi, Ezio Conchi, Loris Baraldi, Guido Fava 

22 aprile 2009 - Il Governatore 
Giancarlo Vancini è stato ricevuto pun-
tualmente dal Consiglio Direttivo nella 
Sala Estense dell’Hotel Savonarola di 
Occhiobello (RO), ove ha la propria 
sede il Club. 

L’incontro si è svolto in un clima 
sereno e cordiale ed è stata presentata 
tutta l'attività svolta. Molte le domande 

sui services, sulle iniziative del club, 
sulle modalità operative. Il Segreta-
rio Distrettuale Roberto Zanetti ha ac-
quisito le altre notizie di natura tecnica 
fornite dal Segretario del club Giuliano 
Avanzi. Al termine, sia il Presidente di 
Circoscrizione Massimo Masotti, sia il 
Delegato di Zona Anna Maria Paci, 
hanno messo in rilievo il grado di effi-
cienza e collaborazione del nostro club. 

Il Governatore si è com-
plimentato per quanto è 
stato posto in essere, 
evidenziando soprattutto 
la grande partecipazione 
del club sia alle iniziati-
ve territoriali che a quel-
le distrettuali e  multidi-
strettuali.  
È seguito l'incontro con 
tutti i soci nel classi-
co momento conviviale. 
Inizialmente il Governa-
tore ha conferito il rico-
noscimento del Melvin 
Jones Fellow all’amico 
socio Luigino Finotti. 

Poi, durante la cena, dopo aver ringra-
ziato gli officers Gianni Tessari e Gui-
do Fava, ha aggiornato il club circa le 
attività del Distretto, in particolare per 
quanto riguarda gli aiuti ai terremotati. 

Il Presidente Ezio Conchi ha ringra-
ziato i soci anche per quanto hanno 
fatto singolarmente, come evidente 
segno di impegno condiviso, da inter-
pretarsi positivamente circa lo stato di 
salute del club. I Presidenti di altri 
Clubs presenti in sala hanno apprezzato 
detto fatto che, purtroppo, non si verifi-
ca ovunque. 

Al termine della serata vi è stato un 
gradito scambio di doni, segno di ami-
cizia e stima personale. Nell'occasio-
ne sono stati consegnati al Governatore 
due services, uno per i terremotati ed 
uno distrettuale.  

La serata si è conclusa con forti 
strette di mano, segnale non solo di 
cordialità ma, soprattutto, di fusione di 
intenti. L'amicizia si è dimostrata un 
collante indispensabile che consente di 
condividere con facilità ed in armonia 
le finalità lionistiche.  

 
 

LA VISITA UFFICIALE DEL GOVERNATORE 
GIANCARLO VANCINI 

 

“Servire con Impegno Competenza Etica” 

Luigino Finotti ”Melvin Jones Fellow”, tra il Governatore Giancarlo Vancini e il 
Presidente Ezio Conchi. A destra la consorte signora Nilla Finotti. 



 

Al Congresso Distrettuale di Mi-
randola per il nostro Club erano 
presenti: Gianni Tessari, Guido Fa-
va, Romina Bressan, Paolo Tummi-
nello, Ezio Conchi, Raffaele Mara-
bese e Giuliano Avanzi.  

Come aveva indicato il Governa-
tore Giancarlo Vancini, l'assemble-
a ha fatto propria la proposta di vin-
colare anche per il prossimo anno 
lionistico 2009-2010 l’utilizzo del “5 
per 1000”  a favore dei terremotati 
dell’Abruzzo. Dopo ampia  discus-
sione  su diversi temi dell’attività 
distrettuale, nel tardo pomeriggio è 
stato eletto il nuovo Governatore 
nella persona di Anna Ardizzoni 
Magi, alla quale vanno tutti i nostri 
auguri ed il nostro plauso per 
un’annata lionistica colma di interes-
si e di impegno. 

15 maggio 2009 - Lions e Rotary pensano alla Germania 
All’Hotel Savonarola di Occhiobello si è tenuto un interessante interclub tra i soci del Lions 
Club Santa Maria Maddalena-Alto Polesine e quelli del Rotary Club Badia Lendinara Alto 
Polesine. 
Il Presidente del Lions Club, Ezio Conchi, e il Presidente del Rotary Club, Paolo Ghiotti, 
dopo i saluti e i ringraziamenti, soddisfatti del nuovo sodalizio tra i due clubs, hanno pre-
sentato l'atteso ospite della serata, l'avvocato Paola Nardini, Console della Repubblica 
Federale di Germania, la quale ha intrattenuto gli ospiti con una colta ed interessante con-
ferenza sulla Germania dalla caduta del muro di Berlino ad oggi. (“Il Resto del Carlino”) 

Uno sguardo alla Germania di oggi con 
l’Avv. PAOLA NARDINI 

Console Onorario della Repubblica Federale di Germania 

Il Console 
Avv. Paola Nardini 

tra i Presidenti 
Paolo Ghiotti ed 

Ezio Conchi 

17 maggio 2009 - Crema 
"RALLY LIONS AUTO D'EPOCA"  

 Per la “più classica” 
al 1° posto 

il Club di S.M. Maddalena 
 

Il rally di primavera Rodano (Mi) - Pandino - 
Crema, dedicato agli appassionati di veicoli 
d'epoca, è stato organizzato dai Lions Clubs 
Milano Brera, Crema Host, Castelleone e 
Cremona. 
Anche il nostro club ha partecipato: alle 5 
del mattino sono partito con l'amico Stefano 
Rossi, su una Mercedes sl cabrio 1962. Un 
paio di tappe obbligatorie, qualche problema 
col tappo  del serbatoio e alle 9 eravamo già 
a Pandino. 

L'accoglienza  degli 
amici Lions ed in parti-
colare di Francesco 
Schiavi, Presidente 
del Milano Brera, è 
stata  eccezionale. 
Dopo una rapida visita 
al museo della Lam-
bretta, siamo arrivati 
al castello di Pandino 
del 1379, fatto costrui-

re da Bernabò Visconti, e poi tutti a Crema, 
ove il Sindaco ci ha autorizzati ad attraver-
sare il centro storico. Abbiamo proseguito 
per Villa Toscanini, nostra ultima tappa 
anche gastronomica. Sotto un grande tiglio 
abbiamo pranzato e partecipato ad una 
lotteria pro-terremotati. La nostra auto ha 
vinto il primo premio come auto più 
"classica". 

Ezio  

 
 
 
 

In una atmosfera gioiosa il Club ha 
festeggiato l’anniversario della propria 
costituzione, la 37ª Charter Night, 
presso il Ristorante 
“Corte Barchessa” 
di Villadose (RO). 

Dopo aver arric-
chito il guidone di 
un attestato per l'im-
pegno profuso per il 
Burchina Faso, la 
festa è iniziata con 
un relatore d'ecce-
zione: il nostro so-
cio fondatore Carlo 
Tumminello. 

Egli ci ha rac-
contato, con dovizia 
di particolari, le 
emozioni vissute nel 
1972, quando il club 
venne costituito, nonché quelle vissute 
negli anni successivi, quando più di 
una volta ebbe l’onore di ricoprire 
l’incarico di Presidente. Ha sottolinea-

to come solo il vincolo dell'amicizia 
sia stato l'elemento collante e trainante 
sia per la costituzione, sia per il mante-
nimento in vita dello stesso club. 

Abbiamo tutti ascoltato con interes-
se la storia puntualissima delle nostre 
radici, sentendoci uniti più che mai, 

consapevo l i 
che noi, og-
gi, ci siamo, 
perché un 
va l i d i s s i mo 
gruppo di per-
sone, 37 anni 
orsono, ebbe 
la bella ispira-
zione di costi-
tuire il nostro 
club. 
La serata, co-
me da tradi-
zione, ha visto 
numerosi soci 

avv i cend a rs i 
alla consolle del 

maestro Stefano Lambertini. È stata 
una bella serata tra amici, con gli ospi-
ti, in allegria, com'è giusto che sia 
quando si festeggia un compleanno.  

Mirandola 
9 Maggio 

2009 

1989-2009 
VENT’ANNI 

DALLA 
CADUTA 

DEL MURO 

Sosta a Pandino 

29 maggio 2009 
 

37° CHARTER NIGHT 
 

Festeggiato l’anniversario 
della costituzione del nostro Club 

Il Presidente Conchi, con la consorte signora Teresa e il socio 
fondatore Carlo Tumminello, al tradizionale taglio della torta 



Notizie FlashNotizie FlashNotizie FlashNotizie Flash    

 

Il saluto del Presidente Conchi 
 

“Grazie, questa è stata una vera serata lioni-
stica”, questo è il complimento che mi ha gratifica-
to di più. Mi è stato detto da diversi soci quando 
abbiamo messo in campo serate stupende come 
quella degli auguri con i ragazzi del Ceod, con 
l’Associazione Emmaus, col Vescovo, col Gover-
natore, con il Console della Repubblica Federale 
della Germania.  

Ciò sta a significare che il club ha una forte 
sensibilità proprio in quelle tematiche coincidenti 
con le finalità lionistiche. È una attestazione che 
ci fa sentire in piena sintonia con le gerarchie 
superiori. Ma non è di questo che vi voglio parlare 
alla chiusura, che è un momento importante an-
che perché si traccia il bilancio di una 
annata e nello stesso tempo si guarda alla 
nuova.  

Ritengo giusto e doveroso ringraziare 
tutti i soci per l’impegno profuso. Non 
posso dimenticare che la vitalità del no-
stro club è dovuta soprattutto alle diverse 
attività poste in essere dai soci, che rap-
presentano la nostra forza ed energia. 
Abbiamo avuto soci che hanno portato i 
pacchi regalo per una lotteria ricca e 
variegata, soci che hanno portato quadri 
di valore per un’asta, soci che hanno 
portato il salame per cementare l’amicizia, 
soci che si sono impegnati in services 
individuali, soci che ci hanno ospitato, soci 
che si sono fatti apprezzare sia nel nostro 
club che in altri come relatori, come teso-
rieri, come revisori, soci che hanno sugge-

rito iniziative, presentato ospiti ed intrattenitori, 
che hanno partecipato a convegni, che hanno 
pubblicato articoli sui giornali, stampato foto, 
confezionato relazioni, che hanno partecipato 
all’organizzazione di serate conviviali e ammini-
strative, che hanno raccolto occhiali, e altro anco-
ra. Si tratta di attività che non sono state svolte 
dal Consiglio o dal Presidente e proprio per que-
sto rappresenta un valore aggiunto, un patrimonio 
di disponibilità al servizio da riconoscere, conser-
vare ed incentivare. 

Come Presidente ho avuto il compito di diri-
gere questa grande orchestra e vi assicuro che 
non è stato difficile, anzi gratificante e vi ringrazio 
per avermi dato la possibilità di vivere questa 
bella esperienza. Userò il bagaglio di conoscenze 

che ho appreso per incrementare ancora di più la 
vita del club. 

Vi ringrazio per la solidarietà che avete dimo-
strato sia nei miei confronti che del Consiglio, al 
quale va tutto il mio riconoscimento per la fattiva 
collaborazione. Segretario, Cerimoniere e Teso-

riere hanno lavorato molto e bene e 
soprattutto con spirito di servizio, im-
prontato, sempre, alla risoluzione dei 
problemi, consapevoli che il club viene 
prima di tutto. 
Ho ascoltato, ho cercato di mediare ove 
possibile, ho dovuto decidere e forse 
non ho accontentato tutti, ma ringrazio 
soprattutto coloro che, pur avendo que-
stioni da evidenziare hanno, pure loro, 
anteposto la vita del nostro club alle 
individuali ragioni. Questo ci ha consen-
tito di crescere e di terminare questa 
annata positivamente. Al nuovo Presi-
dente Paolo Tumminello lascio il martel-
letto come segno di continuità. Grazie 
cari amici. 

Ezio 

31 maggio 2009 - Un 
buon gruppo di soci del nostro 
Club è partito di buon mattino 
per Firenze al fine di contrac-
cambiare la visita al Club 
gemello “Amerigo Vespucci”. 
All’uscita  del casello autostra-
dale è stata fatta una sosta per 
la S. Messa presso la monu-

mentale Chiesa di S. Giovanni Battista, comunemente detta 
dell’Autostrada del Sole e che si trova esattamente a metà della distan-
za tra Milano e Roma. 
Giunti all’Hotel Tuscany, sede del L.C. Firenze Amerigo Vespucci, 
l’accoglienza è stata veramente eccezionale, vissuta in un clima di 
fraternità e solidarietà, anche nel successivo momento conviviale, 
durante il quale sono state scambiate idee, impressioni e programma-
zione di futuri incontri. 
Particolarmente emozionante è stato il vivere l’attimo della consegna 
del cane guida ad un non vedente, cosa che ha ripagato di motivazioni 
indimenticabili l’intera giornata. 
Nel caso specifico, il non vedente è una ragazza giovane, al quarto 
anno di psicologia, di nome Elena, con un sorriso disarmante sulle 
labbra, esile, graziosa. 
Le sue parole sono state semplici ma intense: "L'anno scorso sono 
stata in America per un intervento, sperando nell'impossibile, poi il buio 
totale, perenne, e la disperazione. Ora sono contenta, Voi mi avete 
ridato due occhi, grazie. Il cane? Dovrei fare da padrona, ma non ci 
riesco, non è nella mia natura". Il cane labrador, di 2 anni e mezzo, 
affettuosissimo ed incollato alla sua "padrona", si chiama Vanda. 

Il ritorno a Santa Maria Maddalena è avvenuto con il cuore pieno di gioia e soddisfazione, nella convinta certez-
za  di avere vissuto una vera giornata lionistica, grazie al Presidente Meacci e a tutti i suoi soci del L.C. Firenze 
Amerigo Vespucci. 
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Carissimo Cosimo, 
       ti vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza 
e solidarietà per il  momento difficile che hai attra-
versato. L'amicizia che ci lega a te, e che ci legava 
anche alla tua e nostra cara Ersilia, ci rende parte-
cipi al tuo dolore. Sappi che noi abbiamo bisogno 
di te, e ti aspettiamo. 

I tuoi amici del Club 

A Firenze 

Due occhi per Elena 
 

con  il L.C. gemello Amerigo Vespucci 

Elena con Ezio Conchi  
ed il cane guida labrador Vanda 

12 giugno 2009 - A Villa Nani Mocenigo di 
Canda, è avvenuto l’incontro annuale con i 
ragazzi del CEOD. La nostra partecipazione 
alla serata è stata per loro un motivo di gran-
de gioia e per i genitori un segno tangibile di 
solidarietà. 

19 giugno 2009 - Non potevamo mancare 
all'appuntamento annuale con l'arte e la cultu-
ra e la visita alla mostra sull'Art Déco al Pa-
lazzo Roverella in Rovigo ci ha arricchiti. 
La mostra dell'arte in Italia dal 1919-1939 si 
presenta come una appendice 
della "belle epoque" (1880-
1915). L'eleganza sintetica e 
formale del Déco all'interno 
dei vari movimenti, quali il 
secondo futurismo, metafisi-
ca, valori plastici, realismo 
magico e il gruppo del ’900, è 
espressa e rappresentata con realismo, sembra 
di toccarla con mano. Il nuovo stile dei primi 
del ’900 è valorizzato dalla sperimentazione e 
ricerca dei vari artisti quali Balla, Depero, 
Fillia, Sartorio, Martini, Ferrazzi, Funi, Siro-
ni, Casorati, Cadorin e altri. 
La serata è proseguita con il Consiglio diretti-
vo e la riunione amministrativa effettuati 
presso “Corte Vecchia” di Polesella per 
l’esame degli ultimi adempimenti di fine 
annata. 

26 giugno 2009 - Da Villa Selmi di Polesella... 

IL MARTELLETTO CON IL SUO TOCCO 
CONTINUA  

Incredibile !!! Può accadere solo nel L.C. S.Maria Maddalena !!! 

La famiglia Tumminello: (da sx) Paolo neo-Presidente 2009-2010, 
Carlo socio Fondatore, Mario neo-Consigliere 


