
	
INSIEME	PER	UN	MONDO	MIGLIORE	

Il	Lions	Club	Santa	Maria	Maddalena	incontra	gli	ospiti	diversamente	abili	
degli	Istituti	Polesani	di	Ficarolo	

	
	
E’	ormai	service	di	tradizione	per	il	Club	Santa	Maria	Maddalena	–	Alto	Polesine,	esprimere	il	sostegno	agli	
ospiti	degli	Istituti	Polesani	di	Ficarolo.	

E’	dall’annata	Lionistica	2002-2003,	in	occasione	dell’anno	europeo	dedicato	ai	disabili,		che	è	stato	dato	il	
via	 al	 progetto	 di	 tutoraggio	 e	 sostegno	 agli	 Istituti	 Polesani,	 con	 il	 patrocinio	 dell’Amministrazione	
Comunale	 di	 Ficarolo	 e	 sottoscritto	 un	 protocollo	 con	 cui	 il	 Club	 si	 impegna	 a	 sostenere	 l’attività	 socio-
sanitaria	riabilitativa	e	a	promuovere	il	miglioramento	delle	condizioni	sociali	e	ambientali	degli	ospiti	degli	
Istituti	e	favorirne	 l’inserimento,	ove	possibile,	 	nel	contesto	sociale	per	alleviarne	ogni	possibile	forma	di	
sofferenza	psichica	e	sociale.	

L’impegno	annuale	di	trascorrere	le	feste	natalizie	con	gli	ospiti	degli	Istituti	e	partecipare	alla	Santa	Messa	
e	 allo	 spettacolo	 teatrale,	 sempre	 ricco	 di	 messaggi	 	 di	 amicizia	 e	 di	 pace,	 	 che	 ogni	 anno	 gli	 ospiti,	
supportati	dai	medici,	dagli	assistenti,	dagli	animatori	e	da	tutto	il	personale,	mettono	in	scena	con	grande	
entusiasmo,	è	l’espressione	concreta	dell’attenzione	e	della	propensione	al	servizio	del	club.	

	
Sabato	17	dicembre2016	il	Lions	Club	Santa	Maria		Maddalena-Alto	Polesine	ha	rinnovato	l’incontro	con	gli	
ospiti	degli	Istituti	Polesani	di	Ficarolo,	i	quali,	coordinati	dal	dott.	Lorenzo	Lorenzoni	e	dagli	educatori	della	
struttura	socio-sanitaria,	hanno	messo	in	scena	uno	spettacolo	teatrale	denso	di	emozioni	e	di	contenuti.	
Particolarmente	 coinvolgenti	 le	 musiche,	 	 i	 canti	 e	 i	 balli	 in	 cui	 sono	 stati	 impegnati	 ben	 43	 attori	
diversamente	 abili,	 che	 hanno	 entusiasmato	 una	 platea	 di	 oltre	 200	 spettatori:	 	 la	 rappresentazione,	
liberamente	tratta	dalla	fiaba	di	Esopo	“La	Cicala	e	la	Formica”	raccontava	la	storia	della	formica	Sofia,	che	
con	le	sue	compagne	lavora	duramente		facendo	provviste	per	l’inverno	rigido,	e	della	cicala	Elia,	che	invece	
canta	 e	 balla	 non	 preoccupandosi	 di	 quello	 che	 potrà	 succedere.	 Nel	 proprio	 ruolo	 la	 formica	 appare	
laboriosa	mentre	la	cicala	sembra	essere	una	scansafatiche.	
Ma	in	un	mondo	migliore	nulla	è	come	sembra:		la	cicala,	con		il	proprio	canto	e	la	propria	allegria	condivisa	
con	 gli	 altri,	 può	 contribuire	 a	 creare	 affiatamento	 e	 ad	 alleviarne	 le	 fatiche,	 cosicché	 anche	 chi	 sembra	
essere	un	“peso”	per	la	società	può	invece	offrire	il	proprio	talento	e	contribuire	a	migliorare		il	mondo.	
Prima	della	rappresentazione	teatrale	Don	Fabio	Padoan	 	ha	celebrato	 la	S.	Messa	animata	e	partecipata	
dagli		ospiti	diversamente	abili	ospitati	all’interno	degli	Istituti	Polesani.			
Quest’anno	 i	 Lions	 festeggiano	 il	 centenario	 della	 loro	 nascita,	 ed	 essendo	 un	 anno	 particolare	 la	
tradizionale	visita	agli	ospiti	degli	Istituti	Polesani		è	stata	fatta	coincidere	con	la	Festa	degli	Auguri	del	Club	
e	con	la	Visita	ufficiale	del	Governatore	del	Distretto	108	Tb	Giorgio	Beltrami.		A	conferma	della	vicinanza	e	
della	collaborazione	dei	Lions	con	la	comunità	e	le	Istituzioni,		all’evento	hanno	partecipato	soci	e	familiari	
del	 Club	 di	 S.	Maria	Maddalena,	 il	 Governatore	Giorgio	 Beltrami	 con	 il	 suo	 staff,	 Presidenti	 di	 Club	 delle	
provincie	di	Ferrara	e	Rovigo,	ed	altri	numerosi	ospiti	tutti	accolti	dal	Presidente	Antonio	Corraini:		Il	Sindaco	



di		Ficarolo	geom.	Fabiano	Pigaiani,	accompagnato	dalla	Presidente	della	locale	Associazione	Pro	Loco	Silvia	
Pellegrini,	 l’Assessore	 alla	 cultura	 del	 comune	 di	 Ficarolo	 d.ssa	 Laura	 Cestari,	 il	 Comandante	 della	 locale	
Stazione	dei	Carabinieri	 	Valerio	Maggiano,	 	 l’Assessore	alle	attività	produttive	del	comune	di	Occhiobello	
d.ssa	Irene	Bononi,		il	Direttore	generale	degli	Istituti	Polesani	Prof.	Iles	Braghetto.		
Altra	 partecipazione	 molto	 importante	 è	 stata	 quella	 del	 prof.	 Angelo	Melillo,	 Dirigente	 Scolastico	 degli	
Istituti	comprensivi	di	Occhiobello	e	Stienta,	accompagnato	dagli	insegnanti:	Prof.	Roberto	Catozzo	-	vicario	
Istituto	comprensivo	di	Occhiobello,		Prof.ssa	Sondra	Coizzi	-	responsabile	del	plesso	scolastico	della	Scuola	
Secondaria	 di	 Santa	Maria	Maddalena,	 Prof.ssa	 Carla	Garbellini	 -	 responsabile	 del	 Plesso	 scolastico	 della	
scuola	secondaria	di	Ficarolo.		La	presenza	del	Dirigente	scolastico	e	degli	Insegnanti	ha	fatto	da	cornice	alla	
presentazione	di	un		Bando	di	concorso	promosso	dai	Lions	e	dagli	Istituti	Polesani,	destinato	agli	studenti	
delle	classi	delle	scuole	secondarie	degli	Istituti	comprensivi	di	Occhiobello	e	Stienta	con	oggetto	la	stesura	
di	un	testo	 inedito	per	uno	spettacolo	teatrale	da	mettere	 in	scena	 il	prossimo	anno	 	da	parte	degli	ospiti	
degli	 Istituti	Polesani.	 	 	A	maggio	2017,	 	una	commissione	 formata	da	esponenti	 Lions	ed	educatori	degli	
Istituti	Polesani,	 	sceglierà		 il	miglior	testo	teatrale	e	la	classe	vincitrice	verrà	premiata	con	la	donazione	a	
cura	 del	 Lions	 Club	 Santa	Maria	Maddalena	 di	 una	 Lavagna	 multimediale	 LIM.	 	 Per	 i	 Lions,	 	 promotori	
dell’iniziativa,	 	 gli	 obiettivi	 	 	 del	 concorso,	 oltre	 che	 donare	 ad	 una	 scuola	 una	 lavagna	 multimediale,	
strumento	particolarmente	 	apprezzato	da	studenti	e	 insegnanti,	 sono	quelli	della	vicinanza	al	mondo	dei	
giovani	 -	 tema	 specifico	 del	 centenario	 Lions	 -	 	 e	 della	 promozione	 della	 cultura	 dell’integrazione	 e	 della	
solidarietà	 attraverso	 esperienze	 che	 vadano	 oltre	 la	 realtà	 scolastica	 	 e	 che	 servano	 a	 far	 	 toccare	 	 con	
mano	le	diverse	situazioni	sociali	presenti	nel	territorio,	come	la	disabilità	e	il	valore	del	contributo	umano	e	
il	carico	di	sentimenti	ed	emozioni	che	ogni	persona	può	donare	agli	altri.	
La	 giornata	 si	 è	 chiusa	 con	 la	 tradizionale	 lotteria	 a	 scopo	 benefico	 e	 con	 il	 saluto	 e	 gli	 auguri	 del	
Governatore	 Distrettuale	 Giorgio	 Beltrami	 che,	 	 particolarmente	 emozionato,	 	 ha	 testualmente	 ripreso	 il	
profondo		messaggio	dello	spettacolo	teatrale:	“per		un	mondo	migliore	è	sufficiente	condividere	con	tutti		il	
proprio	 talento	e	 le	proprie	 capacità.	 	 Il	messaggio,	 	 così	 profondo	e	 semplice,	 deve	 far	 riflettere	 su	 cosa	
ciascuno	di	noi	possa	fare	come	persona,	come	professionista,	come	uomo	impegnato	nella	società	e	come	
Lions.		L’associazione	Lions	quest’anno	celebra	il	centenario	dalla	nascita,		importanti		i	valori	che	legano	
e	 tengono	uniti	 da	un	 secolo	oltre	 	 un	milione	e	quattrocentomila	 soci	 con	presenza	 in	oltre	200	nazioni.		
Dobbiamo	essere	ottimisti	 e	 fieri	per	quello	 che	abbiamo	 fatto	ma	soprattutto	per	quello	 che	 come	Lions	
potremo	fare	nei	prossimi	100	anni	se	sapremo	mettere	in	pratica	tutti	i	giorni	il	messaggio	che	oggi		questi	
ragazzi	ci	hanno	donato	con	la	loro	rappresentazione	teatrale,	ma	anche	con	la	loro	gioia	e	semplicità	che	ci	
ha	contagiato.…	Siamo	venuti	pensando	di	portare	qualcosa,	ma	abbiamo	ricevuto	molto	di	più….”.	


