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“Nessun uomo è saggio da solo” 
Il Presidente Michele Ghirardini apre il nuovo anno 2006-2007 

P orgo un cordiale saluto a tutti con 
l’augurio che l’annata lionistica che va ad ini-
ziare si sviluppi in modo sereno e proficuo, 
rafforzando i nostri legami di amicizia. 

Al primo posto dei miei obiettivi si colloca 
la soddisfazione dei soci, ovvero il piacere di 
essere Lions, per quello che noi Lions siamo e 
per quello che facciamo, dentro e fuori il Club.  

Sono contento di fare il presidente perché 
sono convinto che vivere il Lionismo in una 
delle sue espressioni più elevate, quale quella 
di presidente di Club, costituisca una forma 
impareggiabile di apprendistato civico, perché 
consente, vorrei dire obbliga, a trasferire nella 
vita quotidiana gli scopi dell’etica Lionistica. 

Farò volentieri il presidente perché sono 
convinto che la nostra associazione, nono-
stante i suoi novant’anni di vita abbia un pro-
getto incredibilmente giovane, perché proietta-
to verso il futuro: il benessere della comunità 
in cui viviamo e quindi, nel suo coinvolgimento 
mondiale, il benessere dell’intera umanità.  

È quello che Melvin Jones nel lontano 
1917 definiva come “una sorta di straordinario 
miraggio, una meta che diverrà sempre più 
appariscente man mano che ci avviciniamo ad 
essa, ma che rimarrà appena fuori dalla no-
stra portata, spronandoci a correre sempre più 
in fretta, ad impegnarci sempre più a fondo, a 
pensare sempre più in grande ed in modo più 

ambizioso a dare, in sostanza, sempre di più”. 
Io ho potuto constatare, in questi miei sei 

anni di socio, che i presidenti che mi hanno 
preceduto hanno saputo rendere concreti gli 
scopi e gli ideali lionistici; ebbene, io vorrei 
proseguire nel solco tracciato da chi mi ha 
preceduto, non nascondendo che per questo 
ho bisogno dei consigli e anche delle  critiche 
costruttive di tutti i soci. 

Con l’aiuto di tutti  mi piacerebbe che  noi 
Lions riuscissimo a farci conoscere di più nel 
tessuto sociale in cui operiamo, perché temo 
che la gente non ci conosca per quello che 
siamo veramente e  perché sono convinto che 
la diffusione e la conoscenza dei valori lionisti-
ci porterebbe sicuramente uomini e donne di 
qualità ad avvicinarsi al nostro Club per poi, 
eventualmente, diventarne soci. 

“Nessuno uomo è saggio da solo” scrive-
va il poeta latino Plauto 250 anni prima di Cri-
sto; questo sarà il mio motto, perché credo 
che in queste semplici parole si concentri uno 
dei pilastri  fondamentali sui quali si regge la 
società umana.  

Dire che  ciascuno di noi ha bisogno degli 
altri e ciascuno di noi può e deve dare qualco-
sa di sé agli altri è cosa ovvia, quasi banale. 

Altra cosa è mettere in pratica questi prin-
cipi nella vita di tutti i giorni, soprattutto per 
quanto riguarda la disponibilità a mettersi al 
servizio degli altri. 

Io credo che il Lionismo, con il suo codice 
etico e i suoi valori,  permetta di concretizzare 
efficacemente questi principi e questi bisogni 
dell’animo umano, ed è per questo che io cre-
do che il Lionismo sarà sempre concreto e 
attuale. Il motto dell’Associazione è “We Ser-
ve” - Noi serviamo - perché noi Lions non sia-
mo chiamati a ricoprire incarichi di potere ma 
possiamo avere un potere molto forte. È il 
potere che ci deriva dalla forza delle idee, dal 
perseguimento di importanti obiettivi, dal sen-
so di appartenenza ad una grande organizza-
zione, dal rispetto per le opinioni altrui. 

In conclusione, mi accingo volentieri ad 
assumere la presidenza del Club nella 35ª 
annata dalla sua fondazione, ricordando che 
Martin Luther King disse che ognuno di noi 
può essere grande perché ognuno di noi può 
servire. 

Buona annata lionistica a tutti. 
Michele 

14 ottobre 2006 

Il Presidente Ghirardini con il Past Dolcetto (a sin.)  
e le gentili signore 



PER CONOSCERE L’ANNO SOCIALE 2006-2007 

Governatore: CARLO PELLACANI 
(L.C.Sant’Ilario d’Enza) 

Motto: “Impegnarsi per gli altri” 
 

Past Governatore: Giuseppe Innocenti 
Vice Governatore: Renato Sabbi 
Segretario: Pierluigi Pravettoni 
 

TEMI DI STUDIO: 
 

Distrettuale: “Prevenire e curare l’alimentazione non è una 
utopia”. 

Nazionale: “La mobilità delle persone in ossigenoterapia a 
lungo termine”. 

 

SERVICES: 
 

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

Nazionale permanente MD: “Libro parlato”. 
Nazionale: “Mai più bambini sordi”. 

 

 
 

Presidente II Circoscriz.      Marco Franceschetti 
 

  
 
 
 

Delegato V Zona                    Bruno Visentini 
Clubs di Zona: 
- S. M. Maddalena Alto Pol.        Pres. Michele Ghirardini 
- Cento                                       Pres. Aldino Bottura 
- Copparo                                   Pres. Bruno Ricci 
- Ferrara Europa                         Pres. Giuseppe Rando 
- Portomaggiore S.Giorgio          Pres. Gilberto Basaglia 

S.M. MADDALENA  ALTO POLESINE 
 
Sede Sociale: 45030 Occhiobello (RO) 
Hotel Savonarola - Via Eridania, 36  
 

Presidente                                 MICHELE GHIRARDINI 
Past President                             Roberto Dolcetto 
1° Vice Presidente                     Guido Fava 
2° Vice Presidente                     Ezio Conchi 
3° Vice Presidente                     Paolo Tumminello 
Segretario                                   Guido Fava 
Tesoriere                                     Luigino Finotti 
Cerimoniere                                Gianni Frassinetti 
Censore                                      Virgilio Landerghini 
Officer IT                                     Paolo Tumminello 
Leo Advisor                                 Giuseppe Mingozzi 
Consiglieri: Giuliano Avanzi, Canzio Bonazzi, Cosimo Daddea, Ti-
ziano Manfredini, Franco Visentini. Comitato Soci : Giampaolo Ca-
puzzo-Presidente, Mario Ottoboni, Franco Altieri. Revisori dei Con-
ti: Glauco Bettarelli, Alberto Tassi. Addetti stampa: Orazio Cappel-
lari, Giuseppe Tesi. 

SOCI DEL CLUB OFFICERS 
DEL DISTRETTO 108 TB  

 
- Orazio CAPPELLARI        Redattore del “Notiziario del 

Distretto 108Tb” 
- Roberto DOLCETTO          Presidente Comitato organizza-

zione Convegno Interdistrettua-
le del Tricolore  

- Guido FAVA                         Componente Comitato per la 
Solidarietà nell’Unione Europea 

- Mario OTTOBONI              Componente Centro Studi Ar-
chivio Storico 

- Gianni TESSARI                 Presidente del Comitato per lo 
sviluppo del service distrettuale: 
“Noi per il dopo di noi. Un aiu-
to concreto per il futuro dei di-
sabili” 

- Remo VALENTINI             Coordinatore Dipartimento trat-
tazione dei temi e dei services 

- Bruno VISENTINI              Delegato della V zona 

Altieri Franco  
Avanzi Giuliano 
Bettarelli Glauco  
Bonazzi Canzio  
Boraso Guariento Rosalba 
Borghi Giampaolo 
Bressan Romina  
Busin Tiziano  
Cappellari Orazio  
Capuzzo Giampaolo  
Conchi Ezio  
Daddea Cosimo  
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ELENCO SOCI DEL CLUB  

Il nostro Club, grazie alla cortese disponibilità 
del socio Giovanni Zuffellato, ha organizzato, 
nei giorni di sabato 21 e domenica 22 ottobre 
2006, un piacevole fine settimana al Borgo di 
Lanciano,  antico villaggio rurale ubicato a 
Castelraimondo (MC). 

  
 

al 
Borgo 

di 
Lanciano 

V  ZONA 

II  CIRCOSCRIZIONE  

DISTRETTO 108 TB 
91 Clubs con 3588 soci (30.4.2006) 



di Canzio Bonazzi: 
 
“Lucio era nella pienezza della vita, degli af-
fetti e del successo quando il male veloce e 
inesorabile lo ha stroncato. 
Non era nativo di Badia e ci teneva a precisa-
re che le sue radici erano, per lui, nato a S. 
Margherita d’Adige, ancorate alla sua bella 
Montagnana; ma a Badia aveva saputo co-
struire una seconda culla, quella dell’età gio-
vanile e poi della maturità. 
Agli inizi degli anni ’70, giovane e pieno di 
speranze e di determinazione, aprì, come 
diceva lui, “bottega”; armato solo di voglia di 
vivere e di volontà di fare bene. 
Ma aveva degli appoggi sicuri: la sua famiglia 
di origine, la sua ragazza, Marina, che poi 
sarebbe diventata sua moglie e i suoi amici. 
La sua vita fu al tempo stesso invidiabile ed 
esemplare. 
Fu un uomo di successo, ma riuscì, grazie 
alle sue qualità, a conciliare il successo, che 
spesso è accolto con scetticismo e sospetto, 
con la stima e il riconoscimento generale. 
Si iscrisse all’Ordine dei Dottori Commerciali-
sti di Padova prima e di Rovigo poi. 
Fu componente del Consiglio dell’Ordine di 
Rovigo di cui ricoprì anche la carica di Presi-
dente; nel corso del suo mandato collaborò 
attivamente con i Presidenti degli Ordini del 
Triveneto, che anche oggi lo ricordano con 
stima ed affetto. 
Il suo impegno fu intenso e partecipe anche 
nel campo sociale; Lucio era, infatti, un gene-
roso. 
Non si può non ricordare, ad esempio, che 
egli fu tra i fondatori della Fondazione “Rose 
della Salute” per la quale collaborò sempre e 
gratuitamente; ugualmente deve essere ricor-
dato il suo impegno nel campo 
dell’associazionismo e, in particolare, mi pia-
ce ricordare la sua appassionata partecipazio-
ne alla vita del suo club Lions di S. Maria 
Maddalena. 
Questa sua generosità si sposava mirabil-
mente con una sana e robusta concretezza 
che egli sapeva dispiegare nel mondo della 
professione e degli affari. 
Mi pare di poter sinteticamente affermare che 
la qualità più grande di Lucio sia stata quella 
di sapersi muovere in modo adeguato in tutte 
le circostanze della vita. 

comunque: goliarda quando c’era da fare il 
goliarda, professionista serio e stimato nella 
vita pubblica, buon amico e solidale con tutti 
nelle relazioni con gli altri, tra i quali un posto 
speciale Lucio attribuiva ai suoi collaboratori 
di studio, a lui affezionatissimi. 
Ma a me piace ricordarlo maggiormente nella 
sua vita privata e posso dire che era inegua-
gliabile. 
Le sue doti umane lo hanno reso sempre ben-
voluto da tutti; ogni volta che lo si incontrava 
per lavoro o anche solo per scambiare una 
parola non si poteva non rimanere contagiati 
dal suo ottimismo. 

Difficilmente ho incontrato una persona più 
innamorata della vita di lui. 
Era di una simpatia enorme; sapeva scherza-
re e ironizzare sui tipi e sulle situazioni senza 
mai concedere nulla alla volgarità e al cattivo 
gusto, arrivando anche a scherzare sugli ef-
fetti collaterali cagionatigli dalle terapie. 
Non c’era circostanza o episodio che egli non 
ricordasse con garbo e divertimento, 
dall’Università a Milano al servizio militare, 
alla prima automobile e ai giovanili viaggi go-
liardici. 
Al centro della sua vita egli aveva collocato la 
famiglia. 
Aveva una venerazione per la sua famiglia; 
l’aveva messa al centro della sua vita e gli 
piaceva pensare che al centro della sua fami-
glia ci fosse lui. 
Era tenero e deciso al tempo stesso, per certi 
aspetti non era facile, ma era sempre e co-
munque marito innamorato e padre appassio-
nato di Carlo e Valeria. 
Così mi piace ricordarlo. 
Mi pare, per concludere, di poter dire che un 
epilogo così, come quello che la sorte ha ri-
servato a Lucio, rappresenti una chiusura, 
una uscita di scena dal palcoscenico della vita 
in perfetta linea con quello che è stato il suo 
modo di vivere. 
Tento di dare laicamente a me stesso e a tutti 

sia andato così: mi piace pensare che sia 
morto come è vissuto, soffrendo intensamen-
te per morire così come intensamente aveva 
vissuto. 
Ciao Lucio, grazie di tutto caro amico. 

di Giampaolo Capuzzo: 
 

Ricordare Lucio Trombin non è facile. 
Per due motivi. Primo, perché gli ho voluto 
bene. E quando il sentimento si unisce alla 
ragione, viene sempre il dubbio di non 
essere sufficientemente obbiettivi. Secon-
do, perché Lucio è sta to un grande. Un 
uomo di successo che non ha mai dimenti-
cato chi soffre. Intorno a sé aveva persone 
importanti, ma i suoi amici erano anche le 
persone semplici, umili. Un uomo vero, 
integerrimo e, al tempo stesso, accomo-
dante, comprensivo. Ho avuto il privilegio 
di conoscerlo, come professionista, quan-
do non lasciava nulla al caso, metteva a 
frutto la sua arguzia. Ma l'ho conosciuto 
anche nei momenti di distensione. Lucio 
amava coniugare le due cose. Una perso-
na seria, che trasmette va sicurezza ma 
che, al tempo stesso, sapeva sorridere, 
gioire, far festa. 

Amava tanto la compagnia, Lucio. Tut-
te le volte che ho avuto il piacere di essere 
ospite a casa sua, ti veniva incontro con 
una fetta di salame e un bicchiere di vino 
"de queo bon". Aveva la dote innata di 
coinvolgere gli amici in quel calore che 
solo la compagnia può trasmettere. Sere 
d'inverno davanti al camino e serate d'e-
state nel giardino di casa sua. Esuberante 
e, al tempo stesso, sobrio, attento, poco 
incline al compromesso. Amava tanto la 
vita. Ed è venuto a mancare nel pieno del-
la sua vita. Una grande in telligenza. Sape-
va tacere quando era ora di tacere ed in-
terveniva quand'era il caso di farlo. Capa-
ce di stare al suo posto. Sempre all'altezza 
delle situazioni. Professionalmente ha dato 
uno stile di comportamento. Un signore.  

Talvolta mi chiamava al cellulare e, 
sapendo che io sono piuttosto mattiniero, 
mi diceva "ma sito za in botega?". Sì, lo 
studio era chiamato da lui "botega", alla 
veneta, e da giovane usava frequentarlo 
anche la domenica mattina. Avendo co-
muni origini bassopadovane quasi sempre 
tra noi parlavamo in veneto.  

Caro Lucio, mi manchi tanto. Devo 
essere sincero. Ricordarti non rinnova il 
mio dolore: di te ricordo solo cose belle, la 

(Continua a pagina 4) 

Un lion da ricordare! 

Lucio Trombin ci ha 
prematuramente lasciati. 
Mentre esprimiamo tutto il nostro 
cordoglio ai famigliari, 
abbracciandoli con tanto affetto, 
lo vogliamo qui ricordare 
con le parole dettate dal cuore 
di due suoi e nostri amici. 



 

Visita alle Mostre del Mantegna 
 

Nei pomeriggi dei venerdi 17 novembre, 15 di-
cembre e 12 gennaio, il Club organizza la visita 
guidata alle Mostre del Mantenga, in occasione 
del V centenario della morte, rispettivamente a 
Padova, Verona e Mantova. 
Il segretario Guido Fava è a disposizione per 
qualsiasi informazione e per raccogliere le ade-
sioni al numero 348 9017455. 
Visto il numero limitato di posti a disposizione si 
consiglia di telefonare prima possibile. 
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Settembre 
 6   - Consiglio Direttivo - 
15  - Riunione Soci presso Agriturismo Le 

Clementine-Badia Pol.  
29 - Serata formativa soci al Country Club La 

Bisa-Trecenta  
        

Ottobre 
 4   - Consiglio Direttivo presso Ristorante 

Savonarola-Occhiobello 
14  - Apertura Anno sociale 2006-2007 

Country Club La Romanina-Crespino 
21/22 - Week end a Borgo Lanciano (MC) 
27  - Intermeeting con L.C. Ferrara          

Poggiorenatico 
 

 
 

 

Novembre 
 2  - Consiglio Direttivo 
11 - Incontro con S.E. Mons. Lucio Soravito 

De Franceschi, Vescovo della Diocesi di 
Adria-Rovigo, presso Ristorante 
Savonarola  

17 -  Visita mostra di Mantegna a Padova 
24 - Intermeeting con L.C. Ferrara Ercole I 

d’Este 
 

Dicembre 
 4  -  Consiglio Direttivo 
 7 -  Riunione amministrativa soci 
15 -  Visita mos tra di Mantegna a Verona 
22 - Serata degli Auguri   

Alessandra Pisa (già presidente del nostro Leo Club), indirizzata da  Gian-
ni Tessari, ci ha  chiesto aiuto affinché Samiel, ragazzo eritreo di 21 anni, 
possa venire in Italia per una delicata ed urgente operazione chirurgica. Ecco 
alcuni brani della lettera di Alessandra: 

“…l'occasione del mio contatto con lui e con la moglie Selamawit è avve-
nuto tramite la congregazione dei Pavoniani e delle suore Orsoline durante il 
mio soggiorno quest'estate in Asmara (Eritrea). …Il ragazzo aveva ingerito 
della varechina e aveva riportato gravissime ustioni interne che gli avevano 
comportato la chiusura dell'esofago e il danneggiamento dello stomaco. At-
tualmente Samiel non riesce a deglutire nulla (nemmeno la saliva) ed è ali-
mentato tramite un catetere a livello dello stomaco, in cui gli viene inserito il 
cibo tramite una siringa. 

…quest'estate pesava 43 chili ed è alto oltre m. 1,75 . Si ammala facilmen-
te, riesce a camminare, ma è ovviamente molto debole e i medici dicono che 
rischia la vita se non verrà operato. …Tramite contatti in Verona e grazie ad 
una clinica privata siamo riusciti ad ottenere che Samiel sia operato gratuita-
mente in un ospedale di Borgo Trento di Verona”. 

Il nostro Consiglio Direttivo ha sollecitatamene aderito ed ha disposto un 
significativo contributo per le spese di viaggio che Samiel dovrà sostenere. 

Presso il ristorante “La Bisa” di 
Trecenta, abbiamo avuto il piacere 
di incontrare Paolo Ferrari, un 
Lions intensamente impegnato da 
parecchi anni nell’attività formativa 
distrettuale, dove ha presieduto il 
Comitato Sviluppo, Leadeship e 
Formazione, è officer incaricato per 
i nuovi formatori distrettuali, ha or-
ganizzato personalmente e per la 
prima volta i corsi residenziali per 
presidenti di Club, che tanto succes-
so hanno riscosso e continuano a 
riscuotere. 

La relazione di Paolo, avente ad 
oggetto “Il Piacere di essere Lions” 
ha suscitato molto interesse ed ha 
originato un approfondito e interes-
sante dibattito al quale hanno parte-
cipato molti soci. 

(Continua da pagina 3) 
tua forza di esaltare le situazioni, di focaliz-
zarne le parti migliori e di coinvolgermi. E 
poi, per chi, come me, ci crede, ti penso già 
in cielo a osservare sorridendo le cavolate 
che noi continuiamo a compiere qui, sulla 
terra. Da ultimo, caro Lucio, voglio ricordare 
l'epitaffio che Marina insieme ai tuoi Carlo e 
Valeria, hanno voluto che fosse riportato 
nella tua epigrafe "Punto di riferimento forte, 
giusto e leale, che ci ha insegnato l'entusia-
smo per la vita, la dedizione al lavoro, l'amo-
re per la famiglia". Non c'è frase che possa 
meglio condensare quello che tu sei stato. 
Sono certo che la forza che hai saputo tra-
smettere è tale che rimarrà in tutti noi che ti 
abbiamo conosciuto.  

Ti sento molto vicino e ti abbraccio forte; 
con un abbraccio che unisce quanti ti hanno 
conosciuto perché, nel nostro piccolo ... sei 
stato un grande.  

(da “Il commercialista veneto” n.172, Lu-Ago 2006)  

Per  il giovane 
eritreo Samiel 

 il nostro primo 
“service” 

Samiel e la moglie Selamawit 

Madonna e Bambino addormentato  

L’Officer Paolo Ferrari e il Presidente Ghirardini 

 

29 settembre 2006 
 

Prima riunione amministrativa 
di formazione:  

 

“Il piacere di essere Lions” 

Gli incontri 2006 


