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14 ottobre 2006 -  Aperto l’anno sociale 

Sfida impegnativa 
Responsabilità, programmazione, volontà e sensibilità 

Immerso nella fertile e silenziosa 
pianura polesana a San Cassiano di 
Crespino, lambito dal Po e come 
custodito da filari di giganteschi 
pioppi cipressini, sorge il borgo “la 
Romanina”, un'antica “corte” rurale, 
tipica della pianura veneta, rinata a 
nuova vita per offrire, grazie a 
Giancarlo e Felicina Checchinato, 
accoglienza e ospitalità.  

Un'oasi ideale per la serata d'a-
pertura 2006/2007 del 
Lions Club S. Maria Mad-
dalena-Alto Polesine. Una 
serata importante, per i 
soci: Roberto Dolcetto 
passa il testimone, in cam-
bio del martello, a Michele 
Ghirardini che, con il suo 
staff, ha presentato ai soci 
e numerosi ospiti presenti 
il programma operativo.  

Un programma che 
prevede, da una parte la 
continuità dei service in 
itinere a cominciare da quello di-
strettuale 2006 relativo al Ceod di 
Canda con il motto “Noi per il dopo 
di noi: un aiuto concreto per il futu-
ro dei disabili” e, dall'altra, il perse-
guire obiettivi per dare consistenza 
e visibilità al Club nel territorio di 

competenza per la diffusione degli 
ideali lionistici con il coinvolgimen-
to, come sempre, delle istituzioni.  

In questo ambito, il Santa Maria 
Maddalena ha una lunga tradizione 
di relazioni e cooperazioni. Il tutto 
nel recepimento degli impegni di-
strettuali e nazionali.  

Un programma un po’ ambi-
zioso, com’è giusto che sia, perché 
proposto da un presidente che è un 

giovane professionista, dinamico, 
ed entusiasta. “Merce rara ... di que-
sti tempi”, commenta un vecchio 
lions.  

La serata è stata particolarmente 
festosa per l’entrata nel Club di due 
nuovi soci, l’avvocato Giovanni 

Dainese e il dirigente d'azienda Raf-
faele Marabese, con un ricco curri-
culum personale che esprime il loro 
impegno nel mondo della professio-
ne, del lavoro e del volontaria to.  

Ad allietarla ancor di più hanno 
pensato le “Foxyladies”, le tre sim-
paticissime e brave sorelle Federica, 
Ambra e Sara Baccaglini, polesane 
doc, con il Wite Gospel Sisters. 

Ghirardini per la sua annata ha 
coniato il motto: 
“nessun uomo è saggio 
da solo”. 
“... Ho voluto richiamar-
mi a quanto scriveva 
Plauto 250 anni a.C. - -
racconta - perché credo 
che in queste semplici 
parole si concentri uno 
dei pilastri fondamentali 
sui quali si regge la so-
cietà umana. Dire che 
ciascuno di noi ha biso-
gno degli altri e ciascu-

no di noi può e deve dare qualcosa 
di sé è cosa ovvia... altra cosa è 
mettere in pratica questi principi 
nella vita di tutti i giorni... contando 
sull'amicizia e collaborazione di tut-
to il Club”.  

Orazio Cappellari 

Il Presidente Michele Ghirardini, tra Patrizia Poltronieri e Marco Franceschetti 



È possibile coniugare l'impegno 
sociale con il piacere di stare insieme 
in amicizia? La risposta è affermati-
va per Michele Ghirardini, presidente 
del Lions Club Santa Maria Madda-
lena Alto Polesine che, assieme al 
Lions Club Ferrara Poggiorenatico, 
ha organizzato il 27 ottobre 2006 una 
serata dedicata all'ascolto di brani 
Jazz e Swing e all'impegno per aiuta-
re chi soffre.  

Tra la freschezza delle note del 
sax e del clarinetto del maestro Mar-

co Vezzani i soci Lions hanno potuto 
conoscere più da vicino "Sight First 
II", campagna organizzata dal Lions 
International con gli obiettivi di rac-
cogliere 272 milioni di dollari tra tut-
ti i Lions del mondo, di curare 40 
milioni di persone dal tracoma nei 10 
paesi maggiormente colpiti, di vacci-
nare 70 milioni di persone contro la 
cecità da fiume, di realizzare 200 cli-
niche oculistiche in tutto il mondo e 
di debellare completamente la cecità 
prevenibile dei bambini.  

Per raggiungere questi grandi o-
biettivi l'azione dei "Paladini dei non 
vedenti", ovvero i Lions di tutto il 
mondo, si svilupperà su tre livelli: un 
primo livello che coinvolgerà circa 
1.350.000. soci dei singoli Club nelle 
200 nazioni nelle quali operano i 
Lions; un secondo livello che com-
porterà la collaborazione tra più 
Clubs della stessa zona o dello stesso 

distretto ed un terzo livello che potrà 
comportare la collaborazione tra 
Clubs di uno stesso paese o tra Clubs 
di servizio appartenenti a organizza-
zioni diverse.  

Se si pensa che nei paesi in via di 
sviluppo con soli 6 dollari è possibile 
vaccinare un bambino contro la cec i-
tà da fiume e con 28 dollari e possi-
bile fare un'intervento di cataratta, il 
contributo dei Lions Clubs Santa 
Maria Maddalena e Ferrara Poggio-
renatico è stato davvero importante e 
ha consentito di tradurre in opere 
concrete il motto della campagna 
Sight First II: "Lions Vision For 
All". 

da “Il Gazzettino” 
10 novembre 2006 

Il Presidente Ghirardini tra i due nuovi soci 
Raffaele Marabese e Giovanni Dainese 

Buona musica e impegno del Lions: 
raccolta fondi per “i non vedenti” 

 

Anno sociale 2006-2007 
 

CHEVRONS 
di appartenenza al Club 

 

10 anni      
Tiziano BUSIN  

Stefano FANTINATI 
Giuseppe MINGOZZI 

Remo VALENTINI 
Franco VISENTINI 

 

15 anni  
Alessandro PREARO   

 

20 anni  
Giuliano AVANZI 

 

25 anni  
Giovanni ZUFFELLATO 

 

30 anni  
Giuseppe LO PRESTI 

18 novembre 2006 
 Granarolo dell’Emilia (BO)  

 

CONVEGNO SUL SERVICE 
DISTRETTUALE: 

 
“Noi per il dopo di noi. Un aiuto 

concreto per il futuro dei disabili.
Esperienze pubbliche, private 
e di volontariato a confronto” 

 
Gianni Tessari,  nella sua quali-

tà di Presidente del Comitato per 
lo sviluppo del service distrettuale, 
ha organizzato nella Sala consilia-
re del Comune di Granarolo Emilia 
il Convegno al quale hanno part e-
cipato numerosi Officers Lions, Au-
torità civili ed Associazioni di  Vo-
lontariato, allo scopo di portare 
a l l ’a t tenz ione dei  l ions e 
dell’opinione pubblica il problema 
relativo all’assistenza delle perso-
ne disabili che vengono a trovarsi 
senza riferimenti sociali dopo la 
scomparsa dei familiari. 

Sono intervenuti: Giuseppe Pa-
ruolo, Assessore alla Sanità del 
Comune di Bologna, Loretta Lam-
bertini e Giuseppe Rossi, rispetti-
vamente Sindaco e Vice Sindaco 
di Granarolo Emilia. Ha concluso i 
lavori Carlo Pellicani, Governatore 
del Distretto Lions 108 TB. Presen-
ti i nostri soci Ghirardini, Valentini, 
Fava, Finotti. 

 
 

Soci premiati per il 100% 
di presenza 2005/2006 

 
Franco Altieri 
Giuliano Avanzi 
Rosalba Boraso 
Giampaolo Capuzzo  
Roberto Dolcetto 
Stefano Fantinati 
Guido Fava 
Luigino Finotti 
Gianni Frassinetti 
Michele Ghirardini 
Tiziano Manfredini 
Mario Ottoboni 
Konstantinos Panagiotidis 
Alberto Tassi 
Carlo Tumminello 
Remo Valentini 
Bruno Visentini 
Franco Visentini 



Il 24 novembre 2006 in intermeeting 
con il L.C. Ferrara Ercole I d’Este, il Prof. 
Luigi Bignami, autore di rubriche televisive 
per Canale 5, oltre che di numerosi pubbli-
cazioni scientifiche, ha intrattenuto soci e 
ospiti del Club su un tema inusuale, ma di 
grande curiosità e inte-
resse: “Qualcuno ci ha 
chiamato? C’è vita extra-
terrestre vicino alla ter-
ra?” 

Si tratta di domande 
che tutti ci poniamo, 
sostiene il Prof. Bignami,  
ma alle quali spesso non 
riusciamo a dare una 
risposta fondata su ele-
menti scientifici e tecnici.  

A queste domande 
tenta di rispondere 
l’esobiologia che secon-
do i suoi sostenitori è 
una scienza multidiscipli-
nare che studia la possibilità che esistano 
forme di vita al di fuori del nostro pianeta, 
utilizzando strumenti e conoscenze che 
spaziano dall’astronomia alla biologia, dalla 

geologia ad altre scienze, unendo le capa-
cità e le competenze di astronomi, astrofisi-
ci, astronauti e biologi.  

Partendo dallo studio della vita sulla 
terra, l’unico pianeta che per ora sappiamo 
per certo ospitare la vita, l’esobiologia allar-

ga lo sguardo, non 
solo agli altri pia-
neti del sistema 
solare, ma anche a 
qualsiasi altro pia-
neta che potrebbe 
ospitare, o aver 
ospitato, organismi 
viventi.  
L’esobiologia, in 
sostanza, tenta di 
avvicinarsi in ma-
niera scientifica ad 
una tematica, qua-
le quello della vita 
extraterrestre, che 
troppe volte è stata 

oggetto di informazioni giornalistiche super-
ficiali, basate solo su presunti avvistamenti 
di alieni e troppe volte è stata banalizzata 
da cinema e televisione. 

Il Prof. Bignami, con la sua notevole 
esperienza di studioso e di giornalista e 
nella sua qualità di socio fondatore del 
Centro Studi di Esobiologia, costituito in 
seno alla Società Italiana di Scienze Natu-
rali, è stato in grado di fornire notizie molto 
interessanti su un argomento così affasci-
nante, quale quello della vita extraterrestre, 
che impone di analizzare accadimenti in-
spiegabili e, comunque, tali da ingenerare il 
seme del dubbio anche negli osservatori 
più scettici.  

Soffermandosi su alcuni esempi ha poi 
concluso che tanti fenomeni naturali ci por-
tano a pensare che non siamo soli 
nell’universo o, quantomeno, ci spingono a 
indagare e riflettere per trovare delle rispo-
ste scientifiche attendibili.  

Da questo punto di vista, quello del 
Lions Club Santa Maria Maddalena, è stato 
un piccolo contributo, che nondimeno ha 
consentito ai numerosi soci ed ospiti di sod-
disfare, in un clima di serena convivialità, la 
curiosità intellettuale che ci porta a riflettere 
su fenomeni apparentemente inspiegabili. 
E anche questa è attività di servizio.  

La Voce di Rovigo 
30.12.2006 

 

E.T.: compagno di viaggio ? 

Il Prof. Luigi Bignami 

Il Club ha vissuto il 22 dicembre 
2006 la sua “Serata degli Auguri” in 
una  ca lda  a tmosfera  na ta l iz ia  
attraversata tuttavia anche da momenti 
di una certa commozione come quando, 
all’inizio, il Presidente Ghirardini ha 
voluto evidenziare il vuoto lasciato nei 
nostri cuori dalla scomparsa dell’amico 
Lucio Trombin ed ha consegnato alla 
moglie Marina ed ai figli Carlo e 
Valeria il “Melvin Jones Fellow” alla 
memoria, il più alto riconoscimento 
lionistico. 

U n  s e c o n d o  m o m e n t o 
particolarmente toccante è stato quando 
il Presidente ha ricordato la figura di un 
altro caro socio, Oscar Franchi, che ha 
ricoperto la carica di Governatore 
Distrettuale nell’anno _______ e alla 
moglie Adriana ha presentato a nome 
del Club un omaggio floreale. Di Oscar, 
ha letto anche alcuni pensieri tratti dalle 
linee programmatiche della sua annata 
e che sono anche tuttora di estrema 
attualità. 

Riferendosi alle festività natalizie 
Ghirardini ha proposto la riflessione 
che in parte riportiamo . 

“Con la speranza che possa essere 
di auspicio e di proponimento per tutti 
noi - egli dice - credo  che la celebra-
zione della Natività, così come tutti i 
simboli e le ricorrenze della cristianità, 
costituiscano parte integrante delle radi-
ci etiche e sociali dell’Europa e, come 

tali essi debbano essere difesi e salva-
guardati.  

Credo anche che la presenza di altre 
fedi, che va comunque rispettata, non 
possa mai costituire motivo o pretesto 

per ignorare o, addirittura tradi-
re ed estirpare le radici cristia-
ne dalla nostra società.  
I Lions del mondo, con 
1.300.000 soci in rappresentan-
za di tutte le fedi e di tutte le 
etnie, sono un esempio di tolle -
ranza e fratellanza universale, 
ciascuno nel rispetto dei propri 
valori e delle proprie radici, re -
ligiose, culturali, nazionali, so-
ciali e politiche 
«Creare e stimolare uno spirito 
di comprensione fra i popoli 
del mondo» è uno degli scopi 

della nostra associazione, e questo sco-
po può e deve essere raggiunto nel ri-
spetto, nella conservazione e nella cu-
stodia dei simboli e dei riti cristiani, che 
ci accompagnano da 2000 anni e costi-
tuiscono parte integrante della nostra 
storia. 

Permettetemi amici - prosegue Gh i-
rardini - di affidare alla vostra 

(Continua a pagina 4) 

La serata degli Auguri 

Il Melvin Jones Fellow 
alla memoria di Lucio Trombin 
consegnato alla moglie Marina 
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Programma 1° trimestre 2007 
 

Gennaio 
 8   - Consiglio Direttivo 
12  - Visita Mostra Mantegna a Mantova 
19  - Interclub sul Rugby c/o Romanina  
26  -  Amministrativa Soci  
 

Febbraio 
  5  - Consiglio Direttivo 
  9  - Serata di Carnevale c/o Cortevecchia 
23  - Visita del Governatore c/o Savonarola 
 

Marzo  
 5  - Consiglio Direttivo 
 9  - Amministrativa Soci  
23  - Convegno Interclub “L’etica nelle          
libere professioni” a Rovigo 

(Continua da pagina 3) 
sensibilità questi semplici pensieri, con 
l’augurio che tutti gli uomini di buona 
volontà possano porgere l’orecchio al 
vento, che in questi giorni racconta la 
poesia del Natale, affinché il Bambino 
di Betlemme possa prendere per mano 
l’umanità e possa diventare simbolo di 
contatto e di tolleranza tra religioni 
diverse, nell’edificazione di un nuovo 
ordine mondiale, fondato su giusti 
rapporti etici ed economici”. 

Si è proceduto poi alla consegna ai 
soci degli chevrons di anzianità per gli 
anni di appartenenza al Club e si è dato 
avvio ad una lotteria dove il ricavato di 
1.000 € è stato destinato alla promo-
zione del progetto Sight First II.  

Il clima natalizio della serata è sta-
to favorito dalla presenza applaudita 
del Gruppo “Voice University 
Ensemble” con i suoi appropriati canti 
spiritual e gospel. 

9 dicembre 2006 - Ferrara 
Con i Past Governatori dell’annata di 

Oscar Franchi 
 

Il Club ha organizzato un incontro con i 
Past Governatori dell’annata di Oscar Fran-
chi, con la presenza della signora Adriana 
Franchi, perché il ricordo del marito è sem-
pre vivo, testimoniato dalla forza 
dell’amicizia che unisce gli uomini di buona 
volontà nel nome degli ideali lionistici.  

 
 

ATTIVITÀ E PRESENZE DEL CLUB 
 

16 dicembre 2006 
 

PROGETTO 
TUTORAGGIO 

 
Come è ormai consuetudine, 

anche quest’anno nell’imminenza del 
Santo Natale, il Club ha portato un 
segno di solidarietà umana agli ospiti 
ricoverati e al personale degli 
“ISTITUTI POLESANI” di Ficarolo 
(RO), in attuazione del progetto 
“tutoraggio”. 

Si tratta di un gesto che ci è 
molto caro, perché si inserisce nella 
tradizione delle nostre attività di 
servizio verso le situazioni di 
handicap e di disagio mentale. 
L’incontro ha avuto inizio presso la 
sede comunale, ricevuti dal Sindaco 
signora Antonella Mantovani e dalla 
Giunta Municipale. Il Governatore 
del Distretto 108Tb Carlo Pellicani e 
il Presidente del Club Michele 
Ghirardini hanno siglato il Libro 
d’Onore del Comune. 

Ghirardini ha rivolto alle Autorità 
presenti il saluto del Club ed ha 
esposto le motivazioni profonde che 
ci spingono a dare attenzione ai temi 
del disagio e dell’handicap, 
portandoli anche oltre i confini 
ristretti del nostro territorio con il 
condiviso progetto distrettuale del 
service “Noi per il dopo di noi”. 

Gli intervenuti si sono poi recati 
presso gli “Istituti Polesani” dove, 
accolti dal Presidente Dr. Mauro 
Mantovani, assieme ai ricoverati 
hanno partecipato alla S. Messa 
celebrata da Mons. Giampaolo 
Crepaldi e, successivamente hanno 
assistito all’esibizione del coro “Ande 
e Ciacoe” e ad una simpatica 
rappresentazione interpretata dagli 
ospiti ricoverati. 

Boston (USA) 30 giugno-4 luglio 2006 
Valentini e Fava alla 

89° Convention Internazionale 
 

La fortunata, coinvolgente ad appas-
sionante 89° Convention a Boston ha 
visto il nostro Club ed il nostro Distret-
to rappresentati e partecipi ai lavori e 
alle manifestazioni che hanno unito ol-
tre 13.000 lions di 200 Paesi. 

Dei 160 italiani presenti, molti han-
no vissuto l’esperienza con grande ap-
porto e con grande impegno. 

Tutti hanno riportato, negli occhi e 
nel cuore, colori, passione ed espressio-
ni di fratellanza, e sicuramente vorreb-
bero trasmettere ad altri la magia che li 
porterà a Chicago nel luglio 2007, per 
vivere un’esperienza unica e indimenti-
cabile.  

Bournemouth,19-21 Ottobre 2006 
52° Forum Europeo 

 

Anche il 52° Forum Europeo, tenutosi 
in ottobre 2006 a Bournemouth in Inghil-
terra, ha avuto la presenza di tre soci del 
Lions Club Santa Maria Maddalena-Alto 
Polesine, che hanno supportato e parteci-
pato l’impegno, in ogni fase congressuale, 
dei relatori del Multidistretto 108. 

Colà, proprio il nostro Distretto 108Tb 
ha siglato un patto di amicizia e di gemel-

laggio col Distretto 124 
Romania, dove ad otto-
bre 2007 si terrà il 53° 
Forum Europeo. 
    È stato un Forum mo l-
to combattuto e vivace, 
foriero di alcune nuove 
posizioni, che sicura-
mente faranno ancora 
discutere. 
    Un arrivederci ai nuo-
vi compagni di viaggio, 
speriamo numerosi, a 
Bucarest. 

 

I  nostri Services 
 

fatti  (€ 7.000,00) 
 

- Melvin Jones Fellow alla memoria del socio 
Lucio Trombin;  
- Ricovero ospedaliero a Verona di Samiel, 
ragazzo eritreo; 
- Contributo al Comitato Interclub studio dei 
problemi del Polesine;  
- Contributo al progetto “Lions for Stoma Care”; 
- Commemorazione  a FE per Oscar Franchi;  
- Progetto Tutoraggio c/o "Istituti Polesani”; 
- Adesione alla campagna Sight First II; 
 

da effettuare (€ 6.000,00) 
 

- Sostegno alla terapia del Teatro presso il 
CEOD di Canda; 
- Contributo a Fondaz. Stefano Breda di PD; 
- Contributo AIL (Assoc. Ital. contro Leucemie);  
- Service secondo indicazioni del Governatore.  

Da sinistra Fava, B. Visentini e Valentini al Forum Europeo di Bornemouth 


