
 

I  soci stanno prendendo commiato tra 
sorrisi e strette di mano e si danno 

appuntamento a settembre; si stanno per spe-
gnere le luci e sta calando il sipario sulla XXXV 
annata del Lions Club Santa Maria Maddalena-
Alto Polesine.  

È il momento migliore per riflettere, per 
pensare, per essere soddisfatti o per avere 
rimpianti. 

I minuti immediatamente successivi 
all’ultimo tocco di campana sono densi di ricordi 
e di emozioni, in pochi istanti si rivivono i mo-
menti topici di un’esperienza unica e irripetibile 
quale la presidenza di un Club. 

E come tante volte succede nella vita ci si 
trova più o meno inconsciamente a pensare: “… 
mi sembra ieri…..” . 

In questi momenti si avverte come tutto sia 
transitorio e fuggevole, si percepisce chiaramen-
te che la vita è scandita dal tempo, amico frater-
no e nemico mortale.  

 Il tempo che, come un fiume poderoso, 
trascina la nostra vita e le nostre azioni, belle o 
brutte, buone o cattive, dalla sorgente alla foce, 
dalla nascita alla morte. 

Le acque dei fiumi non possono scorrere al 
contrario e nessuno può fermare il passaggio 
inesorabile delle stagioni e degli anni della no-
stra vita, tuttavia possiamo vivere il tempo che ci 
è stato concesso secondo la nostra volontà e 
questo è l’aspetto fondamentale che sta alla 
base di ogni azione umana.  

 “Ciò che facciamo in vita riecheggia per 
l’eternità…” e le nostre azioni creano sempre 
delle reazioni e delle conseguenze e si perpe-
tuano nei ricordi ed è per questo che l’agire 
quotidiano deve essere orientato all’eccellenza 
delle opere. 

Come sarà giudicata l’annata Lionistica 
appena trascorsa?  

Ogni persona ha un suo personalissimo 
metro di valutazione, si sa, tuttavia dove esiste 
comunanza di ideali e di azioni vi è spesso omo-
geneità di pensiero ed è per questo ho la fiducia 
di pensare che il mio giudizio positivo sulla 
XXXV annata del Lions Club S.M.Maddalena 
sarà condiviso dai soci, che certamente ne ricor-
deranno a lungo i momenti più significativi. 

Penso alla serata dedicata ai protagonisti 

del Rugby nazionale: Pierre Berbizier, Carletto 
Checchinato e Giancarlo Dondi; serata che ha 
visto tutto il mondo della palla ovale rodigina 
riunito attorno al desco del nostro Club, con la 
presenza di numerosi giornalisti della TV e della 
carta stampata. 

Penso all’Intermeeting con il Rotary Club di 
Rovigo ed al Convegno su “Etica e Codice 

Deontologico nello svolgimento delle libere 
Professioni” che ha visto riuniti attorno a noi i 
vertici delle professioni contabili e forensi, oltre 
che numerosi parlamentari, locali e non. 

Penso a Magdi Allam, grande giornalista 
e grande uomo, che è stato con noi a fine apri-
le, con una partecipazione strepitosa di soci e 
invitati. 

Penso, infine, a tutte le serate amministrati-
ve che si sono svolte all’insegna della amicizia e 
del cameratismo tra i soci, penso alla Serata 
degli Auguri, alla Charter, alla visita del Gover-
natore, agli intermeeting e alle altre conviviali, 
dove abbiamo saputo coniugare l’impegno a 
servire con il piacere di vivere la vita e l’amicizia. 

Insomma sono soddisfatto perché la mia 
annata si è svolta come l’avevo sognata e di 
questo sono grato a tutti i soci ma, in special 
modo, devo rendere merito a chi mi è stato 
particolarmente vicino. Devo rendere merito a 
mia moglie Oriella, che da dietro le quinte mi 
ha consigliato e mi è sempre stata affettuo-
samente e pazientemente vicina. Ringrazio 
Guido Fava Segretario e Vice Presidente effi-
cientissimo, premuroso e sempre presente, 
Luigino Finotti, tesoriere attento e scrupoloso, 
Gianni Frassinetti, cerimoniere originale e riso-
luto, Beppo Tesi memoria storica del Club sem-
pre prodigo di buoni consigli e redattore del 
Notiziario e tutti gli Officers che hanno sostenu-
to le mie azioni quali componenti di una squadra 
bene affiatata.  

Infine desidero esprimere un particolare 
ringraziamento a Carlo Pellacani, nostro indi-
menticabile Governatore Distrettuale, che ci 
ha indicato la strada da seguire con sapienza e 
amicizia fraterna. Grazie di cuore, Carlo! 

Grazie a tutti cari amici e un triplo “Hurrà” 
per il Lions Club Santa Maria Maddalena.  

Michele Ghirardini-Presidente 
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Cala il sipario sulla XXXV annata 

Oriella e Michele Ghirardini 



 

         

Protagonisti del rugby nazionale 
Stimati soci, graditissimi ospiti, 

 

vi ringrazio di cuore per la vostra numero-
sa e qualificata presenza, in questa serata 
conviviale che trascorreremo insieme agli 
esponenti del vertice del rugby italiano. 

Sono particolarmente contento e grato a 
tutti voi, perché in questa sala sono presenti i 
rappresentanti più qualificati del rugby nazio-
nale e polesano, assieme a numerosi giornali-
sti ed esponenti del mondo imprenditoriale, 
politico e istituzionale ai più alti livelli. 

E d’altra parte non poteva essere diversa-
mente, considerata l’importanza dei nostri 
ospiti d’onore. 

Usando un luogo comune si potrebbe dire 
che Giancarlo Dondi, Pierre Berbizier 
e Carlo Checchinato non hanno biso-
gno di presentazioni, tanta e tale è la 
loro notorietà nel mondo della palla 
ovale. Tuttavia, per le poche persone 
che in questa sala non hanno familia-
rità con il Rugby basti dire, in estrema 
sintesi, che Giancarlo Dondi è l’uomo 
che ha condotto la nazionale italiana 
dai margini ai vertici del rugby europe-
o, realizzando lo storico ingresso nel 
torneo delle Sei Nazioni, avvenuto il 
16 gennaio 1999, a Parigi. 

Pierre Berbizier rappresenta una 
parte fondamentale della storia del 
rugby transalpino, con 56 presenze in 
nazionale, 13 delle quali da capitano, 
sette vittorie del torneo delle Cinque 
Nazioni su 11 partecipazioni e tre 
grandi slam, sia come giocatore che 
come allenatore della nazionale francese. 

Di Carlo Checchinato, si può dire che è 
l’uomo dei record, in Italia e nel mondo. 

Tre scudetti vinti, a Rovigo e a Treviso, 
242 partite in serie A, in sedici anni di carrie-
ra, 84 presenze e 105 punti segnati con la 
nazionale, primatista mondiale di mete realiz-
zate da un avanti e 4 coppe del mondo dispu-
tate dal 1991 al 2003 e mi piace ricordare che 
di tutto questo a Rovigo andiamo fieri perché 
Carlo ha iniziato a giocare nella Lotario Monti, 
la nostra società di Rugby giovanile ed è 
maturato nella Rugby Rovigo, vincendo uno 
scudetto con i colori rossoblu nel 1990. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della 
serata posso anticiparvi che più tardi proiette-
remo un breve filmato curato da Paolo Ceci-
nelli e potremo avere dai nostri ospiti notizie 
in anteprima nazionale sui più importanti av-

venimenti che caratterizzeranno la stagione 
sportiva 2007, vale a dire il torneo delle Sei 
Nazioni, i test match estivi e la coppa del 
mondo che, come sappiamo, inizierà l’8 set-
tembre a Marsiglia, con lo scontro con gli All 
Blacks. 

 Il 2007 sarà indubbiamente un anno 
importante per i colori azzurri. 

Pensiamo, ad esempio, all’incontro inau-
gurale del Sei Nazioni il 3 febbraio contro la 
Francia, vincitrice lo scorso anno, gara che 
assegnerà per la prima volta la “Coppa Gari-
baldi”, l’equivalente latino della “Calcutta Cup” 
che si mette in palio da moltissimi anni tra 
Scozia e Inghilterra.  

Altro appuntamento importantissimo è 

costituto dal match di Coppa del mondo del 
prossimo 29 settembre contro la Scozia, che 
con ogni probabilità sarà decisivo per raggiun-
gere uno storico passaggio ai quarti di finale.  

Un traguardo indubbiamente alla portata 
degli azzurri, perché io credo che l’Italia sia 
ormai competitiva ad alto livello. 

Siamo ad un passo dalle superpotenze 
del mondo ovale, ad un passo da quelle na-
zioni i cui bilanci superano di un’infinità quello 
della nostra Federazione. 

Il test match di novembre con l’Australia 
ne è la testimonianza. 

Si dice sempre con più convinzione che il 
rugby azzurro sia pronto al salto di qualità e 
quindi il nostro augurio è che il 2007 sia per la 
nazionale l’anno del definitivo ingresso 
nell’elite delle prime otto squadre del ranking 
mondiale.  

Permettetemi di dedicare un ultimo pen-
siero alla nostra Rugby Rovigo, ai bersaglieri 
rossoblu.  

Rovigo sta al Rugby come la Juve e il 
Torino messi insieme stanno al calcio, blaso-
ne e dolore, miseria e nobiltà.  

Undici scudetti e 71 anni di battaglie spor-
tive. Il primo titolo nel 1951, l’anno 
dell’alluvione, quando il Polesine fini 
sott’acqua. Allora Rovigo era il Galles d’Italia: 
campi al posto delle miniere, stessa povertà, 
stesso orgoglio, stessi campioni. 

Abbiamo conquistato l’ultimo scudetto nel 
1990 e da allora molte vicende ci hanno tenuti 
lontani dai vertici nazionali. 

Nonostante un ruolo non da protagonista 
assoluta del palcoscenico del rugby, 
Rovigo rimane una piazza viva e 
vitale, al di là di un certo apparente 
distacco, che potrebbe far pensare 
ad una nobile decaduta sul viale del 
tramonto. Ma questo potrebbe pen-
sarlo solo un osservatore molto 
distratto. 
Io credo, al contrario, che la città in 
mischia sia pronta a risorgere, per-
ché il fuoco della passione non è 
spento, anzi cova sotto la cenere e 
vive nelle centinaia di atleti, di ragaz-
zini, di dirigenti e di volontari che con 
passione e spirito di sacrificio fanno 
vivere e prosperare le squadre gio-
vanili e le squadre maggiori, Badia, 
Villadose, Frassinelle, Stanghella, le 
società giovanili della Lotario Monti e 

della Junior Rugby Rovigo ne sono solo un 
esempio. 

La stessa squadra di Super 10 negli ultimi 
anni ha scoperto e lanciato molti giocatori di 
talento ed inoltre ha schierato molti più gioca-
tori italiani di altre formazioni, e lo ha fatto in 
periodi non sospetti, vale a dire parecchio 
tempo prima del noto obbligo degli 11 gioca-
tori italiani su 22, a giusta ragione introdotto 
dalla federazione. 

Ed è per questo che io credo che il Rugby 
d’eccellenza troverà cittadinanza in Polesine 
ancora per molti anni, perché come diceva 
Elio De Anna, indimenticata ala della Rugby 
Rovigo e della nazionale: “Indossare la maglia 
rossoblu, specie al «Battaglini» è una cosa 
grande”. 

Michele Ghirardini 
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La Romanina Country Club, 19 gennaio 2007 

Da sinistra Carlo Checchinato, Michele Ghirardini, Giancarlo Dondi, Pierre Berbizier 



 

La storia del Carnevale 
 

È storia vecchia, anzi antica, molto anti-
ca. 

Il Carnevale in tutto il mondo risale al-
meno a 4000 anni fa, ai tempi dei Faraoni. 
Gli egiziani in onore della Dea Iside che 
rappresentava la vita, facevano feste e riti e 
così con loro cominciarono le prime tradizioni 
di Carnevale. 

Il Carnevale greco si festeggiava tra la 
primavera e l'inverno, in onore a Bacco Dio 
del vino,mentre le grandi feste per Dioniso si 
facevano tra il 15 marzo e il 15 aprile. 

Anche al tempo dei Romani, in un certo 
periodo dell'anno, si usava mettersi una 
maschera, scendere per le strade, ballare, 
schiamazzare e fare la più grande baldoria 
possibile. Quelle feste, cui partecipava tutto il 
popolo, schiavi compresi, si chiamavano 
"Saturnali" e duravano tre giorni. 

Le feste in onore del dio Saturno, Dio 
dell'età dell'oro, cominciavano il 17 dicem-
bre, si prolungavano  per tutto il periodo 
natalizio fino ad arrivare al  Carnevale. 

Risale al Medioevo la personificazione 
del Carnevale in un fantoccio. Gli attori, reci-
tando, si coprivano il volto con una masche-
ra, che serviva per ampliare la voce e per 

dare, con la fisionomia, l'idea di quello che 
rappresentavano: quindi c'era una maschera 
tragica e una comica. 

Nel 1700 la maschera divenne la carat-
teristica del Carnevale  e ancora oggi c'è chi 
ama nascondersi sotto di essa per compiere 
azioni burlesche. Inoltre in questo secolo 
sorse la commedia italiana detta dell'arte, 
nella quale gli attori, seguendo una piccola 
traccia o canovaccio, improvvisavano la loro 
parte. 

Uniti in compagnia vagavano di paese in 
paese, spesso in miseria, divertendo il popo-
lo e i signori. Nacquero così le maschere, tipi 
fissi di origine regionale. Alcune maschere 
divennero famose. 

Il significato di Carnevale vuol dire 
privazione della carne;  indica  i giorni che 
precedono il principale periodo di penitenza 
del Cristianesmo: la Quaresima. 

Carnevale termina  al mercoledì delle 
Ceneri, (Ceneri perché il prete durante la 
funzione mette sulla testa un po’ di cenere) 
cioè 40 giorni prima di Pasqua, e inizia per 
la Chiesa la Quaresima. Ogni anno ha una 
data diversa, dai primi giorni di Febbraio e 
alla fine della seconda settimana di Marzo 
dipende sempre dalla data di Pasqua. 

Febbraio è il mese del Carnevale: il 
mese delle allegre gazzarre, delle masche-
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Venerdì 9-2-2007 
Ristorante Cortevecchia di Polesella 

 

Le mascherine 
 

Siam le belle mascherine 

tutte allegre e profumate 

siam vispe e birichine, 

misteriose come fate. 

Noi sappiam chi siete voi 

che ridendo ci guardate. 

Dite un po' chi siamo noi? 

Oh giammai lo indovinate! 

Siam le belle mascherine 

che vi portano allegria, 

che non fan nulla di male... 

Viva! Viva il Carnevale! 
 

   B. Marini 

 

Poesia del Carnevale 
 

Stelle filanti d'acqua, 
coriandoli di neve, 

il Carnevale scherza 
sul prato della pieve. 
Poi discende in città 

con mille capriole 
e fischia e si diverte 

con razzi e castagnole; 
tira i baffi ai gendarmi, 

spegne qualche lampione, 
fa piover di coriandoli 

un allegro acquazzone. 
Ha messo alla fontana 
una barba di ghiaccio, 
cappucci ai campanili 
e nasi da pagliaccio 

a Rossini, a Colombo, 
a Raffael da Urbino, 
a tutti i monumenti 
del parco cittadino. 

Neppur la luna in cielo 
è stata risparmiata; 

appena è uscita fuori 
le ha fatto la fischiata. 

Sparito e poi d'un tratto... 
Non ha fatto gran danno. 

Pazienza, consolatevi,  
ritornerà fra un anno! 

     

   A. Lugli 



 
Caro Governatore, stimati soci, 
graditissimi ospiti,  

 
a nome del Lions Club Santa Maria 

Maddalena Alto Polesine sono onorato di 
porgere un caloroso benvenuto a Carlo 
Pellacani, governatore del Distretto 108 
TB e a tutti i componenti del suo staff. 

Io sono convinto che la visita del Go-
vernatore rappresenti un momento molto 
importante per la vita di un Club, perché 
consente di verificare l’attività svolta alla 
luce dei parametri prestabiliti a livello di-
strettuale e rappresenta un momento di 
confronto, sia pure indiretto, con gli altri 
Clubs, tramite il metro di giudizio del Go-
vernatore, che tutti i Clubs visita e valuta. 

In attesa di conoscere il tuo giudizio 
sul nostro operato, caro Governatore, 
posso assicurarti che sono soddisfatto 
della mia presidenza perché so di aver 
dato molto al mio Club, grazie al prezioso 
supporto degli Officers e dei soci i quali, 
per mia fortuna, costituiscono una aggre-
gazione di persone dotate di un invidiabile 
curriculum professionale e sociale e, se 
pensiamo che queste ricche individualità 
sono coese in un vincolo associativo, 
quale è quello Lionistico, lo scenario che 
si prospetta diventa denso di opportunità 
ai fini dell’eccellente operatività di un 
Club. 

Con questi presupposti il mio intento 
non può che essere quello di fare meglio 
per la restante parte dell’annata, metten-
do in campo ancora più energia, passione 
e risorse, sulla scia dell’abbrivio che se-
gue i traguardi raggiunti e spinge alla ri-
cerca di nuove mete, perché sono convin-
to che coloro che vivono con impegno la 
vita lionistica possono cogliere 
l’opportunità di raccogliere la forte gratifi-
cazione che deriva dal rendersi utili agli 
altri, e dal condividere questa esperienza 
con un gruppo di amici.  

Io sono convinto che se ciascuno di 
noi mettesse, nel suo essere ed agire 
come Lions, anche soltanto una parte 
modesta della convinzione, dello spirito di 
iniziativa e dell’impegno, che abitualmente 
profonde nella sua attività professionale, il 

club e l’associazione tutta potrebbero fare 
un salto di qualità e svolgere assai più 
efficacemente la loro azione e, nello stes-
so tempo, ciascuno di noi scoprirebbe che 
fare bene il “mestiere” di Lions aiuta a fare 
meglio anche il personalissimo mestiere 
di imprenditore, di libero professionista, di 
manager e, soprattutto il mestiere di per-
sona umana. 

Per svolgere bene il lavoro di presi-
dente di Club c’è bisogno di sicuri punti di 
riferimento, di leaders che traccino le linee 
da seguire, pur nell’autonomia di ciascun 
Club ed è per questo che io ti ringrazio 
della tua Leadership, caro Governatore. Ti 
ringrazio perché tutte le volte che ho par-
lato con te e tutte le volte che ho ascoltato 

i tuoi interventi, fin dai tempi di Desenza-
no, ho potuto rifornire di nuova energia la 
mia voglia di lavorare per il Club, senza 
mai avvertire la solitudine che talvolta può 
accompagnare il ruolo di presidente. 

Guai a sentirsi soli, perché quando si 
è soli nel corpo e nello spirito si ha biso-
gno di solitudine, e la solitudine genera 
altra solitudine, in un circolo vizioso che 
porta diritto all’infelicità. 

Viceversa quando si è attorniati da 
energia positiva e voglia di fare, si è spro-
nati a raggiungere sempre nuovi traguardi 
e il percorso diventa facile, perché è il 
cammino che percorre chi ha la consape-
volezza di sé e dei propri ideali, perché è 
il cammino illuminato da ottimismo e forza 
di volontà, fonti d’innesco del circolo virtu-
oso che porta alla realizzazione di sé e 
dei propri ideali. 

Ideali che ci ripagano ampiamente dei 
nostri sforzi e ci consentono di spaziare al 
di sopra dei labirinti del mendace condi-
zionamento culturale, delle nostre molte-
plici pseudo conoscenze, che spesso ci 
fanno brancolare nell’oscurità di sentieri 
standardizzati, già tracciati da altri e ci 
privano della consapevolezza dei bisogni 
dell’anima. 

Allora andiamo avanti così, caro Go-
vernatore, nel perseguimento dei nostri 
ideali di servizio, senza cedere alla tenta-
zione di smettere di sognare, percorrendo 
sicuri il nostro cammino Lionistico, con la 
voce della coscienza serena che ci dice di 
continuare ciò che abbiamo cominciato 
perché forse arriveremo alla cima, o alme-

no arriveremo in alto, ad un punto così in 
alto, che noi soli comprenderemo non 
essere la cima. 

Mi piace concludere, caro Governato-
re e care Amiche e Amici, con una breve 
nota del poeta e filosofo Kahlil Gibran, 
che mi pare sintetizzi gran parte del no-
stro impegno Lionistico: 
 

“Dai poco se doni le tue ricchezze, 
ma se dai Te stesso 
Tu doni veramente. 

Vi sono quelli che danno con gioia 
e la gioia è la loro ricompensa.  

Nelle loro mani Dio parla 
e dietro i loro occhi, 

Egli sorride alla terra”. 
 
Michele Ghirardini 

   23 febbraio 2007 
   Hotel Savonarola, Occhiobello 
 

Visita Ufficiale del Governatore 
Carlo Pellacani  

Il Consiglio Direttivo con il Governatore Carlo Pellacani 



 
 
 
 

O spitati nella sala Flumi-
na del Museo dei Grandi Fiumi 
a Rovigo, il Lions Club S. Maria 
Maddalena-Alto Polesine e il 
Rotary Club Rovigo hanno dato 
vita a un interessante convegno 
su "Etica e codice deontologico 
nello svolgimento delle libere 
professioni economiche e giuri-
diche. Riforme legislative e nuo-
ve sfide di mercato".  

Un tema quanto mai attuale 
per fare il punto sulle professio-
ni liberali, in genere, alla luce di 
quanto il mondo politico e im-
prenditoriale sta proponendo in 
forza di un'evoluzione che do-
vrebbe interessarle in un paven-
tato contesto di generica 
"liberalizzazione" di mercato, 
servizi e organizzazione. Secon-
do le indicazioni politiche e im-
prenditoriali attuali, in una so-
cietà caratterizzata da un veloce 
e profondo cambiamento negli 
scenari economici con i relativi 
riflessi in tutti gli ambiti a questi 
collegati, s'impone una revisione 
o un adeguamento di queste atti-
vità, eminentemente di servizio, 
organizzate negli appositi ordi-
ni, collegi e albi professionali.  

Come chiaramente è emerso 
nel convegno, è in atto una sotti-
le manovra tesa a incidere sulla 
autonoma organizzazione delle 
attività liberali che si sono auto-
regolamentate con norme e pro-
pri codici deontologici e relative 
sanzioni sotto la vigilanza del 
Ministero della Giustizia. Indub-
biamente, in ossequio all'evolu-
zione prima richiamata, possono 
emergere necessità d'adegua-
mento di alcune norme, ma l'im-
pianto organizzativo, incentrato 
sui propri ordini, collegi o albi, 
ha risposto e può rispondere be-
ne alle nuove necessità.  

Gli Ordini professionali of-
frono, in una situazione di libero 
mercato che premia la merito-
crazia sudata sul campo, non 
solo competenza nei servizi pre-
posti ma anche una garanzia 

d'efficienza e tutela dell'utenza, 
singolo cittadino o impresa che 
sia e questo, in fondo, nell'inte-
resse del bene comune. Snatu-
rarne i principi che li informano 
per sacrificarli sull'altare di re-
conditi interessi politici o im-
prenditoriali, come pare si mani-
festino le recenti tendenze prima 
richiamate, sarebbe un pessimo 
servizio che le istituzioni rendo-
no alla società.  

Su questo punto, i due presi-
denti dei clubs, Michele Ghirar-
dini per il Lions e Massimo Um-
bertone per il Rotary, e i massi-
mi responsabili nazionali dei 
due Ordini Tamborrino per i 

Commercialisti, Di Stefano per i 
Ragionieri, Danovi dell'Univer-
sità di Milano per i Giuristi - 
coordinati da Pittalis, vice diret-
tore de "Il Gazzettino" - non 
hanno avuto remore nel denun-
ciarli.  

Le autorità locali - Saccardin, 
presidente della Provincia, e 
l'assessore comunale Salmaso, 
nel portare il saluto delle rispet-
tive istituzioni, hanno apprezza-
to l'iniziativa.  

La presenza, oltre che di un 
folto pubblico anche delle auto-
rità politiche locali, ha arricchito 
ulteriormente il dibattito.  

 
 

Orazio Cappellari 
Notiziario del DISTRETTO 108Tb 

Qual’è l’etica 
delle 

libere professioni? 

  
Relatori, da sinistra, 

Michele Ghirardini, Edoardo Pittalis, Francesco d’Onofrio, Massimo Ubertone, 
Remo Danovi, Francesco Di Stefano, Antonio Tamborrino 

 
 

23 MARZO 2007 
 
CONVEGNO ORGANIZZATO 
DAL LIONS S. MARIA MADDALENA 
E DAL ROTARY DI ROVIGO 



 
 

di Michele Ghirardini 
 
Il convegno di oggi si inserisce nella 

tradizione delle attività di servizio del mio 
club per le situazioni di handicap e di disa-
gio mentale, attività che ci vedono impe-
gnati, tra le altre cose, nel sostegno perma-
nente della terapia educativa del teatro 
presso la comunità del Centro Educativo 
Occupazionale Diurno (CEOD) di Canda, 
qui rappresentato dalla D.ssa Oltramari.  

Sono lieto di ringraziare per il loro gran-
de impegno sui temi del Convegno di oggi i 
soci Gianni Tessari, Remo Valentini e gli 
altri amici che, dopo aver proposto 
all’attenzione dei 91 Clubs e dei 3.588 soci 
del distretto, il service denominato “Noi per 
il dopo di noi – Un aiuto concreto per il 

futuro dei disabili” nella presente annata 
Lionistica, si sono impegnati a riproporre e 
organizzare questa impegnativa attività 
anche per l’annata 2007/2008.  
 Il nostro Club ha ritenuto di porre l’enfasi 
sul tema del convegno di oggi a seguito 
della constatazione che i genitori di ragazzi 
disabili, man mano che avanzano nell’età, 
acquistano l’amara consapevolezza di non 
potersi prendere cura per sempre dei propri 
figli e si pongono con crescente angoscia 
una serie di interrogativi. 

Quale futuro avrà nostro figlio dopo di 
noi?Cosa farà e insieme a chi?Chi vigilerà 

su di lui?Dove e con chi abiterà?Avrà risor-
se economiche sufficienti? 

Si tratta di interrogativi complessi, lonta-
ni dall’attenzione dell’opinione pubblica e 
spesso altrettanto lontani dall’attenzione 
delle istituzioni pubbliche, locali e centrali. 

Ed è nel contesto di queste problemati-
che che può e deve spendersi l’impegno 
dei Lions Club, non fosse altro che per 
risvegliare l’attenzione della gente che tal-
volta, anche senza colpa, è poco propensa 
ad occuparsi di temi dolorosi e peculiari a 
ristrette minoranze di persone. 

Il venire meno dei genitori priva la per-
sona non autosufficiente della propria fami-
glia. Famiglia, è un concetto che va ben 
oltre la semplice disponibilità di una casa e 
la possibilità di consumare i pasti o di lava-
re gli indumenti. 

La famiglia è il centro di sentimenti forti, 
di affetti profondi, 
la sede delle pro-
prie radici e, se 
questo è vero per 
tutti noi, lo è anco-
ra di più per chi 
non è in grado di 
comunicare le pro-
prie emozioni e le 
proprie volontà.  
Allora, se la perso-
na disabile non è 
solo un corpo da 
assistere nei suoi 
bisogni primari, se 
la famiglia non è 
solo un posto letto, 
allora il “dopo di 
noi” non è solo un 
problema di struttu-

re residenziali, ma un insieme complesso di 
necessità e diritti, al quale è possibile dare 
una risposta solo attraverso un insieme 
organico di strumenti, di referenti, di struttu-
re e di servizi. 

Indubbiamente è una sfida impegnativa, 
che nondimeno va accettata perché noi 
Lions crediamo che non ci sia esercizio 
migliore per il cuore che stendere la mano e 
aiutare gli altri ad alzarsi ed è per questo 
che intendiamo dare il nostro contributo per 
compiere qualche passo avanti verso la 
soluzione di questi problemi e intendiamo 
farlo per mezzo dell’unione delle forze di 

tutti i Clubs del nostro distretto e per mezzo 
del coinvolgimento delle istituzioni pubbli-
che e private operanti sul territorio. 

Intendiamo farlo promuovendo momenti 
di incontro come questo e come quello che 
si è svolto con successo a Granarolo 
dell’Emilia il 18 novembre scorso, perché 
intendiamo creare attenzione e sensibilità 
verso questi temi, sollecitando enti, istitu-
zioni e famiglie ad unire le forze per dare 
concretezza ad un progetto. 

Anche la semplice diffusione della co-
noscenza di questi problemi è per noi im-
portante, ed è per questo che sono grato ai 
Sindaci, agli assessori e a tutti i presenti 
per avermi dato la possibilità di introdurre 
questo argomento, che sarà poi ripreso e 
approfondito in maniera appropriata dagli 
oratori. 

Le finalità dei Clubs Lions, in estrema 
sintesi, si possono ricomprendere 
nell’impegno umanitario e nell’impegno 
civile. 

 Mediante l’impegno umanitario e 
l’impegno civile noi Lions facciamo politica, 
usando il potere che deriva dalla forza delle 
idee e dal senso di appartenenza ad una 
grande organizzazione, facciamo politica 
per mezzo dei Clubs, che altro non sono 
che organismi intermedi, che si collocano 
tra lo stato e il cittadino e che consentono 
alla solidarietà e allo spirito di servizio di 
affermarsi spontaneamente e liberamente, 
senza limiti o imposizioni che non siano 
dettati dalla nostra autoregolamentazione. 

E, d’altra parte sono convinto che an-
che la politica, illustri sindaci e signori as-
sessori, spesso persegua i nostri ideali 
Lionistici.  

Quando Lions e uomini politici assumo-
no l’impegno di servire senza aver acquisito 
il diritto di essere serviti, operano per il 
bene comune, dunque agiscono idealmente 
insieme, sotto la stessa bandiera, che è la 
nobile bandiera dello spirito di servizio. 

Voglio concludere, quindi, con un auspi-
cio, mi auguro che il nostro motto interna-
zionale “We Serve” possa costituire un 
ponte, una linea di congiunzione ideale tra il 
Lionismo e il mondo politico, all’insegna di 
comuni valori di servizio, perché soltanto 
una vita spesa anche per gli altri è una vita 
che vale la pena di vivere. 

24 marzo 2007 - FICAROLO (RO) 

Convegno sul Service Distrettuale  
 
 

“Noi per il dopo di noi. 
Un aiuto concreto per il futuro dei disabili” 

Antonella Mantovani sindaco di Ficarolo, Gianni Tessari, Michele Ghirardini, Laura 
Negri assessore provinciale, Remo Valentini 



 

 

La grande disponibilità e generosità 

degli amici Luisa e Luciano Guerrato ci 

hanno consentito, come negli anni passati, 

di ritrovarci in una atmosfera - diciamo la 

verità - fuori dal comune, immersi nel si-

lenzioso verde primaverile della loro te-

nuta in Beverare di San Martino di Ve-

nezze, per dedicarci alla nomina del nuo-

vo Consiglio Direttivo per la annata lioni-

stica 2007-2008. 

Diciamo subito che non vi sono state 

“lotte cruente” per la scalata al potere, e 

neppure si è corso il rischio di ballottaggi. 

Alla fine, come sempre,  tutti si sono di-

chiarati soddisfatti per come ”erano anda-

te le cose”: nell’aria si sentiva però la 

gioiosa certezza che ognuno degli eletti 

avrebbe messo tutto il proprio impegno 

nello svolgere e portare a termine 

l’incarico assegnato. 

Presidente Guido FAVA 

Past Presidente Michele GHIRARDINI 

I Vice Presidente Ezio CONCHI 

II Vice Presidente Paolo TUMMINELLO 

III Vice Presidente Glauco BETTARELLI 

Segretario Raffele MARABESE 

Tesoriere Luigino FINOTTI 

Cerimoniere Romina BRESSAN 

Maestro di Cerimonia Remo VALENTINI 

Consigliere Canzio BONAZZI 

Consigliere Luciano MASIERO 

Consigliere Paolo RIGOBELLO 

Consigliere Roberto SCHIBUOLA 

Consigliere Giuseppe TESI 

Consigliere Gianni TESSARI 

Consigliere Bruno VISENTINI 

Censore Giuseppe GARAVINI 

Revisore dei Conti Tiziano MANFREDINI 

Revisore dei Conti Francesco SCERRA 

Pres.te Comm.ne Soci Mario OTTOBONI 

Comp.te Comm.ne Soci Franco ALTIERI 

Comp.te Comm. Soci Giuliano AVANZI 

Comp.te Com.to Interclub Giampaolo CAPUZZO 

Comp.te Com.to Interclub Roberto DOLCETTO 

Comp.te Com.to Interclub Tiziano BUSIN 

Addetto Stampa Orazio CAPPELLARI 

Addetto Stampa Giuseppe TESI 

Ref.e Tecniche Informatiche Giampietro MALAGUTTI Il Presidente Ghirardini tra gli amici Luisa e Luciano Guerrato 
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Serata delle 
cariche 



U n piccolo grande uomo: così 
appare Magdi Allam, vicedirettore del 
Corriere della sera, a chi lo incontra per 
la prima volta. Minuto, di corporatura 
esile, ma un gigante di determinazione, 
novello Catone del XXI secolo nel cen-
surare i costumi, i difetti della nostra 
società, della "sua" Italia. In una sala 
stipata da autorità civili, da soci lions e 
rappresentanti di varie associazioni, il 
giornalista è stato salutato caldamente 
dai presidenti dei tre club polesani: 
Lorenzo Busato del Lions Club di Ro-
vigo, Luca Ferro del Contarina Delta 
Po e Michele Ghirardini del Maria 
Maddalena Alto Polesine, che hanno 
riconosciuto in lui «un uomo cha da 
anni si batte in difesa dei valori di li-
bertà e sacralità della vita contro i pre-
dicatori d'odio e di morte».  

Un breve preludio sulla chiave di 
lettura da applicare a notizie contra-
stanti, nella ricerca assoluta della ve-
rità, "unica", per affrontare il primo 
argomento riguardante l'inchiesta sul 
Po. Notizie di sciacallaggio sulle acque 
del grande fiume evidenziano come un 

fenomeno considerato prettamente me-
ridionale, si stia espandendo anche al 
Nord, causa l'assenza di un'organiz-
zazione che gestisca un bene divenuto 
ormai inestimabile. «Non è importante 
- ha sottolineato lo scrittore - possedere 
le risorse, importante è che il governo 
gestisca e trasformi le risorse in svilup-
po». Ancora il governo chiamato in 
causa con il progetto di legge Ferrero-
Amato sull'immigrazione: «Quando si 
parla di immigrazione non si parla di 
"altri" ma di "noi stessi", non si parla di 
“aziende”, ma di una “casa comune” 
che è l’Italia. Continui errori commessi 
mel gestire un fenomeno globale sia 
nei fatti di via Sarti, dove i cinesi han-
no palesemente dimostrato, issando la 
bandiera comunista, di essere uno stato 
“altro” dallo stato italiano, e di via A-
nelli, dove le istituzioni italiane non 
garantiscono la propria sovranità, dove 
le leggi e le regole non sono più rispet-
tate e si è costruito un muro». 

Cresciuto al Cairo, educato in scuo-
le di comboniani e salesiani, giunto in 
Italia grazie ad una borsa di studio ed 
ora pienamente integrato e a tutti diritti 

italiano, vede 
unica soluzio-
ne alla ghettiz-
zazione, la 
prevenzione, 
ma «una volta 
nati, i ghetti 
vanno estirpa-
ti, operando 
serenamente in 
difesa dei va-
lori, della lin-
gua e delle 
tradizioni che 
devono essere 
p a t r i m o n i o 
comune e real-
tà vincolante 
per tutti». E 
ancora, non 

sono esempi da seguire nè il multicul-
turalismo adottato in Gran Bretagna e 
in Olanda, nè l'assimilazionismo della 
Francia, entrambi accomunati dal falli-
mento, come risulta evidente dagli at-
tentati di Londra, dalle rivolte nelle 
banlieu parigine e dàll' omicidio Van 
Gogh. «Hanno prodotto solo ghetti 
fisici, confessionali e identitari». 

Unica soluzione è la prevenzione 
basata su centri di sostegno, di for-
mazione, di alfabetizzazione, di diffu-
sione della cultura e dell'educazione 
Civica con al centro le donne e i giova-
ni. «Puntare su di loro per comunicare 
quei valori essenziali ed irrinunciabili 
quali la parità tra uomo e donna, la 
sacralità della vita e il rispetto dei. di-
ritti umani».  

Laura Degan 
“Il Gazzettino” 1 maggio 2007 

 
 
 

Note biografiche 
 

Magdi Allam, vicedirettore del Cor-
riere della Sera. Si occupa in veste di 
editorialista e inviato speciale di immigra-
zione e integrazione, identità nazionale e 
democrazia, Islam e terrorismo. Laureato 
in sociologia all’Università La Sapienza di 
Roma, si è specializzato nello studio 
delle comunità Musulmane e dei mass 
media arabi. Tiene un seminario su 
“Islam, comunicazione e società” 
all’università statale di Milano. Partecipa 
come commentatore e conduttore alle 
trasmissioni televisive di Mediaset, Cura 
il Forum “Noi e gli altri” sul sito internet 
del Corriere della sera.  

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
nazionali e internazionali, tra cui il premio 
Saint Vincent di giornalismo, la Medaglia 
del Senato della repubblica Italiana con-
ferita dal centro Pio Manzù, l’Ambrogino 
d’oro del Comune di Milano, il premio 
internazionale Dan David. 

Da Mondatori ha pubblicato: Diario 
Dell’Islam (2002); Bin Laden in Italia. 
Viaggio nell’Islam radicale (2002); Sad-
dam. Storia segreta di un dittatore 
(2003); Kamikaze made in europe. Riu-
scirà l’Occidente a sconfiggere i terroristi 
Islamici? (2004); Vincere la paura. La 
mia vita contro il terrorismo Islamico e 
l’incoscienza dell’occidente (2005); Io 
amo l’Italia. Ma gli Italiani la amano? 
(2006). 

Dal 2003 è costretto a vivere sotto 
scorta armata per il solo fatto di aver 
espresso il proprio pensiero, libero, forte 
e autorevole, in merito alla presenza e 
alle azioni degli integralisti islamici e dei 
loro fiancheggiatori nel nostro paese. 

Da ultimo, ma non meno importante, 
Magdi Allam è socio onorario del Lions 
Club Canossa Val d’Enza e Melvin Jones 
Fellow. 

Intermeeting con L.C. Rovigo e L. C. Contarina Delta Po 
27 aprile 2007 - Hotel Cristallo di Rovigo 

Serata 
con Magdi Allam 

 

“ io amo l’Italia  
ma gli italiani la amano? 

Il Presidente Ghirardini e Magdi Allam 



A“Villa Morosini” di Polesella, edificata 
nel ‘500 dall’architetto Vincenzo Scamozzi 
su incarico del Doge Francesco Morosini, è 
stato celebrato il XXXV anniversario di 
fondazione del nostro Club.  

È stato un momento di memoria, che ha 
fatto pensare all’attività del Club in tutte le 
sue manifestazioni; è stato un momento di 
ricordo che ha fatto pensare agli amici che 
ci hanno lasciato, ma è stato soprattutto un 
momento per guardare avanti, con ottimi-
smo, alle potenzialità del nostro Club e alle 
tante cose che possiamo fare in amicizia 
perché nulla è più gratificante che 
servire e condividere questa espe-
rienza insieme ad un gruppo di amici. 

Sono passati 35 anni da quando, 
il 23 maggio 1972, il Governatore 
Distrettuale Antonio Nani consegnò la 
Charter ai 23 soci e al primo presi-
dente, Walter Ferrante. Al secondo 
vice presidente di quell’annata, e 
presente in questa serata, al nostro 
caro amico Carlo Tumminello, a nome 
di tutti gli amici è stata consegnata 
una targa ricordo. 

Dal 1972 sono passati tanti anni e 
ciò che è stato seminato ha dato buo-
ni frutti, perché il Club è cresciuto e si 
è consolidato, nel territorio e nel Distretto. 

Da allora sono cambiati gli uomini e 
sono cambiati i tempi, ma la profonda iden-
tità del nostro essere Lions non è cambiata 
e, nella odierna società civile, caratterizzata 
da individualismo, edonismo e crisi di valori, 
un’associazione come la nostra può diven-
tare punto di riferimento, gruppo di pressio-
ne, esempio di azione disinteressata.  

I nostri principi, i principi del Lionismo, 
sono immutabili: dobbiamo semplicemente 
leggerli, interpretarli e tentare di applicarli 
secondo le esigenze dei tempi. Citando una 
frase di Martin Luther King: “I sogni non si 
realizzano sempre, è vero. Ma non perché 
siano troppo grandi o impossibili. I sogni 
non si realizzano perché si smette di cre-
derci”. 

Graditissima ospite del Club in questa 
serata è stata Suor Giovanna Conchi, sorel-
la dell’amico e nostro socio Ezio Conchi, 
con la quale già da diversi anni abbiamo 
tessuto un legame di profonda amicizia e di 

solidarietà, affiancandola nel sostenere il 
suo grande progetto in terra d’Africa. 

Suora Salesiana dal 1978, missionaria 
in Mozambico per 4 anni e in Angola per 
15, dove tutt’ora risiede, Suor Giovanna fa 
parte di una delle 5 comunità, formate da 4-
5 suore, che lottano per sottrarre 
all’analfabetismo, alla strada e alla delin-
quenza migliaia di bambini, adolescenti e 
ragazzi. 

Il progetto che alcuni anni orsono ci è 
stato presentato da Suor Giovanna, per la 
costruzione di una scuola a Benguela, è 

ormai quasi giunto al termine. Grazie 
all’impegno delle suore missionarie, grazie 
ai contributi di tanti, è stato possibile costru-
ire, a Benguela, un centro di aggregazione 
sociale nel quale l’Istituto Salesiano può 
offrire istruzione, educazione, sport, corsi 
pastorali giovanili e altre attività di soccorso 
e assistenza sociale alla popolazione loca-
le. Al raggiungimento di questo bellissimo 
risultato siamo fieri di aver contribuito an-
che noi Lions del Santa Maria Maddalena. 

Al tavolo della Presidenza, in questa 
serata, simbolicamente erano rappresentati 
il passato, il presente e il futuro del Club; 
vale a dire che assieme al Presidente Ghi-
rardini, c’erano anche l’immediato Past 
Presidente Roberto Dolcetto e il Primo Vice 
Presidente Guido Fava e le rispettive con-
sorti. Tutti insieme, per suggellare una co-
munità di intenti e di ideali, all’insegna 
dell’amicizia e dello spirito di servizio. 

A Roberto Dolcetto è stato consegnato 
uno Chevron particolare, quello riservato ai 

Presidenti che nel corso della loro annata 
hanno aumentato il numero dei soci del 
Club di almeno due unità. Si tratta di un 
riconoscimento significativo, perché 
l’ingresso di persone di qualità nel club 
consente di dare continuità e prosperità alle 
iniziative di servizio e porta nuovo entusia-
smo, nuove idee, nuove esperienze profes-
sionali, nuove testimonianze di vita, che 
consentono di ampliare e consolidare i 
legami di amicizia tra i soci e fanno prospe-
rare il Club. 

Per Guido Fava, prossimo Presidente 
del Club, non sono mancate parole 
di profondo ringraziamento per la 
sua disponibilità, la sua passione 
per il Lionismo e la sua disponibilità 
che non hanno uguali. Si sono 
aggiunti gli auguri per il prossimo 
anno lionistico, nella certezza che 
egli saprà fare tutto benissimo. 
Ha allietato la serata il Coro Polifo-
nico Città di Rovigo, che ha svolto il 
tema “Ecco la primavera”. Si tratta 
di un gruppo di persone appassio-
nate della coralità, che da 28 anni 
fanno rivivere, con impegno, entu-
siasmo e successo, i capolavori 
vocali della musica occidentale: da 

Johan Sebastian Bach a Frederich Listz, da 
Bruckner a Mendelsson, passando per 
numerosi altri autori meno noti, ma non 
meno virtuosi e apprezzati. 

12 maggio 2007 
 

IL  XXXV  ANNIVERSARIO 
 

DELLA   FONDAZIONE   DEL   LIONS   CLUB  
 

S. MARIA  MADDALENA -ALTO  POLESINE 
 
 

nelle parole del Presidente 

Al tavolo della Presidenza Suor Giovanna Conchi , terza da destra 



Il saluto del Presidente Ghirardini: 
 
Sono molto lieto di essere presente 

qui oggi a rappresentare il mio Club e 
desidero esprimere agli ospiti del cen-
tro diurno tutta la solidarietà e l’affetto 
dei nostri soci, anche di quelli che non 
hanno potuto essere presenti. 

 La presenza annuale al Centro di 
Canda è ormai per noi una consuetudi-
ne lieta e gradita. In fin dei conti si 
tratta solo di un piccolo gesto di ascolto 
e di affetto, ma è un gesto che ci dà 
molto e che ci arricchisce profonda-
mente.  

Quest’anno abbiamo proposto 
all’attenzione di 91 Clubs e di 3.600 
soci del distretto Lions dell’Emilia Ro-
magna la realizzazione di servizi 
d’opinione sul tema del “Dopo di noi, 
per fornire un aiuto concreto per il 
futuro dei disabili”. 

Questa idea è nata dalla constata-
zione che i genitori di ragazzi diversa-
mente disabili, man mano che avanza-
no nell’età, acquistano l’amara consa-
pevolezza di non potersi prendere cura 
per sempre dei propri figli e si pongono 
con crescente angoscia una serie di 
interrogativi circa il loro futuro. 

Cosa farà nostro figlio dopo di noi? 
Chi si prenderà cura di lui?  

Si tratta di interrogativi complessi, 
lontani dall’attenzione dell’opinione 
pubblica e spesso altrettanto lontani 
dall’attenzione delle istituzioni pubbli-
che, locali e centrali, si tratta di que-
stioni che vanno affrontate assieme a 

chi le vive quotidianamente, perché 
l’unico modo di conoscere davvero i 
problemi è accostarsi a quanti li vivono 
e trarre da essi, da questo scambio, 
conoscenza e consapevolezza. 

Ed è nel contesto di queste temati-
che che può e deve spendersi 
l’impegno dei Lions Clubs, non fosse 
altro che per risvegliare l’attenzione 
dell’opinione pubblica, spesso poco 
propensa ad occuparsi di temi dolorosi 
e peculiari a ristrette minoranze di per-
sone. 

Noi Lions, dunque, intendiamo 
spenderci in questo contesto di solida-
rietà umana, promuovendo momenti di 

i n -

contro, suscitando sensibilità, solleci-
tando enti, istituzioni e famiglie a unire 
le forze per dare concretezza ad un 
progetto. 

Con questi propositi il nostro Club 
ha organizzato tre convegni sul tema 
del “Dopo di Noi”. Il primo a Granaro-
lo Emilia nel novembre 2006, poi a 
Ficarolo nel marzo 2007 e quindi a 
Bologna nel maggio. Nel corso di que-
sti convegni, alla presenza di autorità 
politiche, esponenti del mondo accade-
mico e sanitario ed esponenti del vo-
lontariato di servizio, abbiamo affronta-
to le tematiche della disabilità, della 

solidarietà e della famiglia, cercando di 
fare il punto della situazione delle re-
gioni Emilia Romagna e Veneto e met-
tendo in evidenza il ruolo delle diverse 
competenze, le possibili disfunzioni 
istituzionali e le diverse necessità.  

In buona sostanza, con queste ini-
ziative abbiamo cercato di dare voce a 
chi cerca aiuto e solidarietà umana. 

Si dice che il grido di chi ha biso-
gno, di chi cerca calore umano e solida-
rietà sale fino a Dio, ma spesso non 
arriva fino alle orecchie dell'uomo. 
Ebbene io credo che bisognerebbe pre-
stare più attenzione alle grida di aiuto 
di chi ha bisogno di noi. 

Grida che spesso si confondono nel 
clamore e nei suoni disarticolati della 
quotidianità, spesso troppo incentrata 
sul proprio particolare interesse per 
poter prestare attenzione alle esigenze 
altrui. Ma è proprio nell’impegno di 
ascoltare e aiutare gli altri che risiede 
una parte importante degli obiettivi del 
Lionismo. 

Alessandro Manzoni sosteneva che 
si dovrebbe pensare più a far bene che 
a stare bene: e così si finirebbe anche 
per star meglio. Questo per dire che 
aiutare gli altri significa aiutare anche 
se stessi. 

A nome di tutto il Club sono grato 
ai ragazzi del Centro perché questa sera 
ci hanno aperto nuovi orizzonti e ci 
hanno fatto pensare in maniera critica 
alla nostra vita vissuta di corsa, alle 
nostre ansie quotidiane e alle tante cose 
che ci sembrano importanti ma che in 
realtà sono cose fatte di nulla. 

Sono grato ai ragazzi del CEOD 
perché ogni anno, ogni volta che venia-
mo qui ad assistere alla loro rappresen-
tazione, ci fanno riscoprire l’esistenza 
di creature che, come noi e ancora più 
di noi, sono testimonianza del mistero 
della vita, nelle sue imperscrutabili 

 
8 giugno 2007 – a Villa Nani Mocenigo di Canda (RO) 

 
prosegue l’attuazione del Service Distrettuale “Noi per il dopo di noi” 

 

CON IL CENTRO EDUCATIVO 
OCCUPAZIONALE DIURNO 

La bellezza 
 

 è nella luce nel cuore 

I ragazzi del CEOD 
impegnati dal loro maestro 
nella esecuzione di musica ritmica, anche 
con strumenti 
da essi stessi costruiti 



RAPPRESENTATO IL CLUB 
IN EVENTI DEL 2007 

 
23.01.07  Intermeeting LC Cento e Ferrara Europa (Fava) Ferrara 
31.01.07  Intermeeting LC Estense e Ercole I d’Este (Ghirardini-Fava-    
  Valentini-Visentini) Ferrara 
14.02.07  Visita Governatore L.C.Portomaggiore S.Giorgio   
  (Ghirardini) 
16.02.07  Visita Governatore L.C.Cento (Capuzzo) Cento 
17.02.07  Congresso d’Inverno (Ghirardini-Fava-Valentini) Parma 
24.02.07  Congresso Unione Europea (Fava) Bologna 
03.03.07  Congresso Unione Europea (Fava) Reggio Emilia 
03.03.07  Congresso Leadership Lions  (B.Visentini-R.Valentini) 
  Parma 
07.03.07  Con delegazioni  Lions ONU (Valentini-Fava) New York  
17.03.07  Convegno Bandiera Ital. FE (Valentini, Fava, Ghirardini, 
  Finotti, Dolcetto, Ottoboni, Tessari, Avanzi, Visentini)  
24.03.07  Convegno “Noi per il dopo di noi” (Tessari-Ghirardini- 
  Finotti-Tesi-Ottoboni-Fava-Guariento-Visentini-Altieri- 
  Lo Presti)  
26.03.07  Intermeeting Ferrara Erole I d’Este e Fe Estense (Fava- 
  Vicentini-Valentini) Ferrara 
03.04.07  Charter Night L.C.Badia Adige Po (Ghirardini) Bevilacqua 
04.04.07  Comitato Interclub (Dolcetto) Rovigo 
17.04.07  Charter Copparo (Ghirardini) Ferrara 
19.04.07  Intermeeting Belpietro Ercole I d’Este-Estense (Ghirardini- 
  Fava-Valentini-Visentini) Ferrara 
20.04.07  Charter Portomaggiore San Giorgio (P.Tumminello) Ferrara 
11.05.07  Intermeeting Portomaggiore (Manfredini-Daddea) Cocomaro 
18.05.07  Intermeeting Estense-Diamanti (P.Tumminello) Ferrara 
19.05.07  Congresso Naz. Fiuggi (Fava-Valentini-Visentini F.e B.- 
  Tessari) 
19.05.07  Inaugurazione nuova ala Ceod (Ghirardini-Ottoboni) Canda  

 

Services 2006-2007  (€ 15.491.00)  
- Melvin Jones Fellow alla memoria di Lucio Trombin; 

- Ricovero ospedaliero a VR di Samiel, ragazzo eritreo; 

- Contributo al Comitato Interclub per lo studio dei pro-

blemi del Polesine; 

- Contributo al progetto “Lions for Stoma Care”; 

- Commemorazione a Ferrara di Oscar Franchi  con i 

Past Governatori della sua annata; 

- Contributo per il Progetto Tutoraggio agli “Istituti Pole-

sani S.p.A.” di Ficarolo; 

- Distintivi  210° anniversario della nascita del Tricolore; 

- Adesione alla campagna Sight First II   (€ 3.500,00) 

- Acquisto orchidee Campagna Sight First II 

- Contributo al Convegno per gli Onori al Tricolore 

- Sostegno alla terapia del Teatro presso il Centro Edu-

cativo Occupazionale Diurno di Canda; 

- Contributo all’AIL (Ass. Italiana contro le Leucemie); 

- Service secondo le indicazioni del Governatore distret-

tuale; 

- Realizzazione Convegno su “Etica e Deontologia nelle 

libere professioni”; 

- Contributo al Centro di accoglienza in Benguela 

(Angola) diretto da Suor Giovanna Conchi; 

- Contributo al progetto Liceo Scientifico “Paleocapa” di 

Rovigo su “Intercultura araba”; 

- Contributo Comitato manifestazione interclub 19/5 

Valli Savena e Sambro 

NOTIZIE  VARIE 

8 marzo 2007 - Nuova York, Palazzo dell’O.N.U. - Lions Day 
Guido Fava, Remo Valentini, Remo Zanellato 

SEMPRE 
PRESENTI !!! 

25 maggio 2007 - Congresso Nazionale di Fiuggi 
Valentini, B.Visentini, Tessari, Scerra, F.Visentini 

…. al prossimo anno! 
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Il Club di S. Maria Maddalena-Alto Polesine è onorato e riconoscente 
al Distretto per la scelta della copertina della Rivista caduta sulla 
immagine della tela di S. Maria Maddalena, restaurata dal Club 

nella Chiesa parrocchiale di Salara (RO) 

WE SERVE NESSUN UOMO 
È  SAGGIO DA SOLO 


