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Nel nuovo anno sociale 2008-2009 
 

COLTIVIAMO L’AMICIZIA, 

STIAMO VICINI 
    

 

C ari amici, 
il nostro stare insieme ha di-

verse motivazioni, tutte importan-
ti: la condivisione degli scopi, 
l’amicizia, la realizzazione di ope-
re, la gratificazione per quello che 
si fa, per quello che si dà e per 
quello che si riceve. 

Credo, però, che sia insito nel 
genere umano, almeno quello ani-
mato di sani principi, fare del be-
ne. Chi è consapevole di essere un 
po’ più fortunato di altri sente 
l’impulso di aiutare chi sta peg-
gio. Lo si può fare da soli, in com-
pagnia, o all’interno di un movi-
mento. Noi facciamo parte del 
grande movimento lionistico, sia-

mo una cellula di un organismo, 
che vive solo se tutte le cellule 
interagiscono tra loro creando lin-
fa vitale. Stare insieme organizza-
ti crea vantaggi: l’amicizia in pri-
mis, la razionalizzazione degli 
interventi, il miglior sfruttamento delle risorse, maggiore apparenza. 

È su questo ultimo aspetto che 
mi soffermo per dire che manife-
stare all’esterno quello che si fa è 
un dovere. È importante che chi 
crede in qualcosa la manifesti. È 
importante diffondere il nostro 
operato. 

Più si seminano le buone inten-
zioni, meno spazio si lascia a 
quelle cattive. 

La fratellanza fra i popoli, sco-
po primo, va perseguita e vissuta. 
Creare le condizioni affinché sia-
no riconosciuti e premiati coloro 
che si attivano per il bene comune 
è altro scopo primario. Nella no-
stra annata lionistica continuere-
mo nella strada intrapresa negli 
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Il saluto del Presidente Ezio Conchi 
alla serata di apertura della nuova 

annata il 14 ottobre scorso, presso la 
sede del Club all’Hotel Savonarola 

di Santa Maria Maddalena 

Il Presidente Ezio Conchi e consorte Maria Teresa 



Un caro saluto 
ed un sentito augurio di buon lavoro 

al nostro Governatore 
GIANCARLO VANCINI 

(Lions Club Bologna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
che avremo ufficialmente con noi il 

22 aprile 2009 

scorsi anni. 
Nulla vi è da buttare. Anzi cer-

cheremo di incrementare ancor di 
più i nostri sforzi. Il nostro Club 
ha bisogno di tutti i soci, del con-
fronto e delle critiche, perché solo 
così la nostra immagine sarà più 
effervescente, vivace e dinamica. 

Coltiviamo l’amicizia, è l’unico 
modo per divertirsi lavorando. 

Vi ringrazio per essere così nu-
merosi alla serata di apertura. Sen-
to la Vostra calda partecipazione. 
Ho la sensazione di trovarmi da-
vanti ad un Club con un cuore che 
pulsa, vivo, voglioso, vivace. Le 
diverse anime che compongono il 
nostro Club sono una ricchezza, le 
diverse sensibilità ci consentono di 
spaziare in tante direzioni. Anche 
le presenze dei Presidenti degli 
altri Clubs, nostri ospiti, sono un 
incoraggiamento a perseverare 
nelle nostre iniziative, in gran par-
te già collaudate nelle annate pre-
cedenti. 

Spero di potervi trasmettere la 
mia carica emotiva, la mia voglia. 

Stiamo vicini. 
Ezio Conchi 

Presidente 

(Continua da pagina 1) 

 

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 Ezio CONCHI 
 “   Roberto DOLCETTO 
 “   Romina BRESSAN 
Addetto Stampa  Giuseppe TESI 
Ref. Tecniche Informatiche Raffaele MARABESE 

Nostri soci chiamati 
a ricoprire cariche: 

 
Nel Distretto  
 

Gianni Tessari - Presidente del 
Comitato per la trattazione del te-
ma di studio distrettuale “Noi per il 
dopo di Noi” 
 

Remo Valentini - Componente del 
Comitato per la trattazione del te-
ma di studio distrettuale “Noi per il 
dopo di Noi” 
 

Guido Fava - Direttore del Campo 
Internazionale della Gioventù 
(Campo Emilia) 
 

Romina Bressan - Direttore am-
ministrativo del Campo Internazio-
nale della Gioventù 
 

Raffaele Marabese - Segretario 
del Campo Internazionale della 
Gioventù 
 
Nella “Associazione  
Servire come Lions - Onlus”  
 

Michele Ghirardini  - Componente 
del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Giuliano Avanzi - Componente 
supplente del Collegio dei Probiviri  
 
Comitato Interclub per i Proble-
mi del Polesine  
 

Roberto Dolcetto - Tesoriere 

 

Per chi non lo sapesse: 
 
Il nostro Club ha ottenuto  il ricono-
scimento del 

Premio 
Excellent  

 
con l'emblema 
da applicare al 
gonfalone, 
avendo raggiun-
to gli obiettivi 
stabiliti per 
il reclutamento 

di soci nell'annata 2007-2008;  

4/11/2008 
Chiesa di 

S. Domenico 
a Ferrara 
S. Messa 

per i nostri 
Lions 

defunti 

Come ormai da tanti anni si ripete in questo periodo, presso la Chiesa di San 
Domenico a Ferrara i Lions Clubs hanno ricordato gli amici soci defunti 
nell’anno in una S. Messa presieduta da Mons. Fernando Mariotti. La cele-
brazione è stata accompagnata dalla musica di Luca Pollastri all'organo e 
Guido Masin alla tromba, del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara.  

Giovanni Dainese referente del nostro Club 
al Sinodo della Diocesi di Adria-Rovigo 

 

Il Vescovo di Rovigo ha chiesto a tutte le Associazioni di 
Volontariato presenti nella provincia di Rovigo, al fine di 
favorire un ordinato svolgimento del cammino Sinodale, 
alcune indicazioni di metodo. A tal fine ha richiesto anche al 
nostro Club l'indicazione di un referente Sinodale. 
Il Consiglio Direttivo ha nominato come referente Sinodale il 
nostro socio Giovanni Dainese. Il compito di Dainese sarà 
quello di collaborare nell'attuazione degli aspetti organizzati-
vi del Sinodo  e di tenere i contatti con la Segreteria. 



Il 24 ottobre scorso il nostro Club ha avu-
to come gradita ospite la responsabile dell’ 
“Associazione Emmaus” di Fiesso Umbertia-
no (RO), sig.ra Angela Pasini. 

Il Presidente Conchi, dopo il momento 
iniziale, ha dato la parola alla responsabile di 
questo Centro, la quale, in modo semplice ed 
efficace, ha presentato l’Associazione interna-
zionale, che sicuramente non è conosciuta 
interamente nella sua dimensione. 

“Emmaus”, spiegava  la relatrice, è un 
movimento nato nel 1949 in Francia, voluto 
dall’Abbé Pierre “e composto da comunità di 
stracciaioli aperte all’accoglienza”. Accoglie 
persone con problematiche e disagi diversi 
(alcool, famiglia, carcere, senza fissa dimo-
ra...) e di varie età; persone che grazie 
all’attività tradizionale di Emmaus (raccolta, 
selezione e vendita di materiale usato), sono 
uscite dal circuito assistenziale e contribui-

scono alla solidarietà verso altre 
persone in difficoltà in diverse 
parti del mondo. 

Sul territorio polesano, in 
particolare viene curato il 
“Progetto Emmaus” che riguarda 
un servizio notturno invernale 
effettuato con un’attività di monito-
raggio e lavoro di strada, attraver-
so il pronto intervento (con un 
camper) per la fornitura di pasti 
caldi, indumenti e coperte ed informazioni sui 
servizi del territorio. C’è poi un progetto, de-
nominato “Casa Solidale” per persone senza 
fissa dimora, che coinvolge un’ampia rete di 
soggetti pubblici e privati ed è attivo dal 2005. 
Inoltre ci sono i progetti nazionali, europei ed 
internazionali dell’Associazione. Tutta l’attività 
vive grazie ai volontari: da circa 10 anni a 
Fiesso Umbertiano sono ospitate  mediamen-

te 15 persone in una villa donata da un priva-
to del luogo. 

Al termine il Club Lions, a mezzo del 
Presidente, ha corrisposto un contributo quale 
riconoscimento tangibile per la prosecuzione 
del loro operato sul territorio, ma soprattutto 
quale manifestazione di solidarietà e come 
auspicio di un rapporto che dovrà continuare 
nel tempo.  

EMMAUS 
 

Comunità di “stracciaioli” aperta all’accoglienza 

Il Presidente consegna il contributo del Club alla sig.ra Pasini 

   Il 19 novembre 2008 a Ferrara presso 
l’Hotel Duca D’Este, si è svolto 
l’Intermeeting tra i Lions Club Ferrara 
Ercole I d’Este, Santa Maria Maddale-
na-Alto Polesine, Ferrara Europa e 
Finale Emilia. 

Ospite e relatore della serata è stato 
il Dr. Alessandro Mischi, ora caposer-
vizio della redazione del TG4 per 
l’Emilia Romagna, che ha scritto per Il 
Resto del Carlino, La Repubblica, 

l’Espresso; ha collabo-
rato con il TG5 ed è 
autore di pubblicazioni 
tra cui: “Guarire si può 
con il metodo Di Bella” 
– “Giustizieri sanguina-
ri. I poliziotti della Uno 
bianca” – “La passione 
nel motore. Minarelli 

1951- 2001, mezzo secolo di storia 
della motocicletta”. 

La relazione ha fornito una panora-
mica degli aspetti principali e dei fatto-
ri che differenziano l’informazione 
televisiva rispetto a quella della carta 
stampata, dove, in relazione 
all’obiettivo comune di attirare 
l’attenzione di un pubblico il più possi-
bile vasto, la notizia in video necessita 
di essere limitata in  un ambito tempo-

rale ben definito e a concorrere alla sua 
formazione vi è una squadra ben oliata 
di produzione, operatore, giornalista 
che deve provvedere alla formazione 
del proprio servizio in tempi sempre 
molto stretti. 

Diverso è  invece il caso della noti-
zia riportata a stampa, data la necessità 
di rientrare all’interno di uno spazio 
ben definito, in cui le prime righe 
dell’articolo devono avere la capacità 
di interessare il  lettore fornendo un 
concentrato degli eventi che riassume i 
fatti, tagliando una grande quantità di 
informazioni con un lavoro di rifinitura 
svolto in autonomia dal giornalista. 

Sono seguiti numerosi interventi da 
parte degli ospiti che hanno ancora una 
volta posto l’attenzione sui temi di in-
teresse. 

 

Giornali e TV 
 

COME SI «FABBRICA» 
 LA NOTIZIA 

Il relatore Dr. Mischi (secondo a sinistra) al tavolo della presidenza 

 

RAI 1 - LIONS PRESENTI A TELETHON 
 

Martedì 3 dicembre 2008 a Ferrara per l'evento Telethon una troupe televisiva 
di RAI 1 ha effettuato delle riprese, che sono state poi trasmesse nel corso 
della maratona televisiva. L'incontro Lions-Telethon RAI 1 è avvenuto dalle 
13.00 alle 15.00 presso la Caffetteria del Castello, ove è stata presentata l'atti-
vità della ricercatrice Dr.ssa Alessandra Ferlin, Direttrice dell'Istituto di Geneti-
ca Medica. 
Hanno partecipato i nostri soci Tiziano Manfredini e Pino Garavini, fotografati 
insieme al noto giornalista televisivo di RAI 1, Franco Di Mare. 
La sciarpa gialla che viene offerta su tutte le piazze italiane sia con il logo Te-
lethon sia con il logo Lions. Il nostro Club ne ha acquistate un certo numero 
per donarle agli ospiti del CEOD di Canda ed a quelli dell'Istituto di Ficarolo. 
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Foto d’archivio 
LUIGINO FINOTTI TESORIERE EMERITO ! 

 
 

Prossima attività 
 

18.1.2009: Incontro con L.C. Amerigo Vespucci di Firenze 

28.1.2009: Interclub con L.C. Ferrara Diamanti. Relatore lo scrittore 

Carlo Costanzelli di Bondeno (H. Savonarola); 

11.2.2009: Interclub con L.C. Bondeno. Relatore il Comandante del 

RIS di Parma (Rist. Tassi); 

13.3.2009: Serata elezione nuove cariche sociali 2009-2010; 

21.3.2009: Serata formativa con Mario Perego; 

  6.4.2009: Consiglio Direttivo allargato ad una serata amministrativa; 

22.4.2009: Visita ufficiale del Governatore; 

15.5.2009: Serata della Charter, ospite il Console della Germania; 

29.5.2009: Serata amministrativa;  

12.6.2009: Serata amministrativa; 

26.6.2009: Chiusura anno sociale 

L’incontro per l’annuale scambio 
degli auguri avvenuto il 19 dicembre 
2008 è stata l’occasione per fraterniz-
zare con  il Centro Educativo Occupa-
zionale Diurno CEOD di Canda. Il 
Presidente del Lions Club Santa Maria 
Maddalena-Alto Polesine, Ezio Conchi, 
ha voluto portare al Ristorante Savona-
rola i ragazzi del CEOD, che, in un 
clima di serenità natalizia, hanno rap-
presentato il loro spettacolo improntato 
sul mondo polesano e dell’immigra- 
zione. 

Il lavoro è stato molto ben coordi-
nato e seguito nei particolari scenici 
dalla d.ssa Gisella Oltramari, che sa-

pientemente riesce sempre, con l’arma 
dell’amore unita alla grande professio-
nalità, a far parlare i suoi ragazzi in 
modo penetrante, facendo sì che il loro 
messaggio colpisca i cuori oltre che le 
menti. 

Il Presidente Conchi, nel portare il 
saluto e nel complimentarsi, sia con gli 
organizzatori che con gli attori “per i 
doni ricevuti”, ricambiava con il dono 
delle sciarpe Telethon-Lions per la 
ricerca e con un contributo per la co-
struzione della nuova casa di acco-
glienza. Si è in tal modo voluto portare 
un segno augurale nella solidarietà ma, 
come sempre succede, in queste occa-

sioni è stato molto di più quello che si è 
ricevuto dalla presenza di questi ragaz-
zi. 

Durante la serata, grazie alla gene-
rosità dei soci, sono stati raccolti fondi 
destinati all'acquisto di due defibrillato-
ri per l'Ospedale di Tharaka in Kenya. 

Il Presidente Conchi con Gisella Oltramari 
ed i ragazzi-attori del CEOD di Canda. 

I ragazzi del CEOD alla 

SERATA  DEGLI  AUGURI 
- donati due defribillatori all’Ospedale di Tharaka in Kenia - 

Me despiase, ma mi so’ fato cussì !.... 
Quà el mà messo meza persona ’npiù ! 

    È sempre una grande emozione ritornare, come ormai è nella 
nostra tradizione, presso gli “Istituti Polesani” ed assistere, dopo 
la S. Messa celebrata da mons. Giampaolo Crepaldi, allo spet-
tacolo natalizio preparato per noi dagli ospiti ricoverati. 

    La vita è un mistero che l'uomo non potrà mai capire sino in 
fondo. Ma all'uomo è data la possibilità di cogliere e percepire e 
noi abbiamo percepito una grande energia positiva che solo 
questi bravi ragazzi ci potevano dare. Il nostro annuale ritorno 
nell' Istituto di Ficarolo è un modo per caricarci, per riscoprire 
autentici valori, per meditare sulla relatività della  vita. 
    Grazie quindi agli attori, agli operatori ed in particolare al Sin-
daco sig.ra Antonella Mantovani che, anche con la sua presen-
za, fa sentire la vicinanza, l'aiuto e la solidarietà delle Istituzioni 
locali. Il nostro club ha voluto manifestare il proprio ringrazia-
mento donando le sciarpe gialle con il logo Lions e Telethon, 
consegnate direttamente al Presidente dell'Istituto Dr. Mauro 
Mantovani. 

 
20 dicembre 2008  - Istituti Polesani di Ficarolo (RO) 

 
 

PER CARICARCI, PER RISCOPRIRE AUTENTICI VALORI  

 

- attuazione del progetto “tutoraggio” - 


