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Concretezza e Valori 
 

Il Governatore Anna Maria Lanza Ranzani in visita al Club 

V enerdì 11 febbraio 2005, il 
Lions Club S. Maria Maddalena - Al-
to Polesine ha ospitato il Governatore 
del Distretto, Anna Maria Lanza Ran-
zani. Una data insolita, per il Club: 
negli anni passati, la visita 
del Governatore è sempre 
coincisa con la Charter 
Night, ovvero la data di 
costituzione, che si cele-
bra il 23 maggio. 

I numerosi impegni 
lionistici per gestire uno 
dei Distretti più corposi 
con i suoi 89 Clubs che 
spaziano dalle sponde 
dell’Adriatico a quelle del 
Mar Ligure, oltre gli altri 
impegni in ordine alla sua 
carica - come ha eviden-
ziato il Presidente Stefano 
Fantinati nel darle il ben-
venuto - hanno indotto al 
cambiamento della data. 

“La visita del Governatore - ha 
proseguito Fantinati, dopo averne pre-
sentato il ricco curriculum lionistico - 
cade a metà del guado della nostra 

annata con parte del programma at-
tuato e parte in via di definizione. Ol-
tre ai services incentrati sulla solida-
rietà e sulla disponibilità verso i biso-
gni nel campo sociale, dalla salute 
all’assistenza, continua la presenza 

attiva del nostro Club sul territorio 
con il coinvolgimento delle Istituzio-
ni, a partire dalla tutela del patrimonio 
artistico, quale segno della sensibilità 
culturale e di amore verso l’ambiente 

sul quale operiamo e viviamo. 
È prossima la presentazione del 

restauro, che si aggiunge ad altri ese-
guiti nel passato, di un quadro del pit-
tore ficarolese, di scuola ferrarese, 
Giuseppe Antonio Ghedini del XVII° 

secolo, che si trova nella 
chiesa di Salara. Il quadro 
è intitolato a S. Maria 
Maddalena (stessa deno-
minazione del Club) con 
S. Anna”. 
Fantinati ricorda, inoltre,  
l’istallazione dei segnali 
stradali per indicare la 
chiesa di Sariano, dove 
sono stati recentemente 
rinvenuti i rari affreschi di 
scuola ferrarese risalenti al 
‘400; il restauro del leone 
alato di S. Marco nel co-
mune di Castelguglielmo, 
ecc. 
Anna Maria Ranzani Lan-

za ha apprezzato l’impegno con il 
quale tutto il Club opera a livello ter-
ritoriale e a quello distrettuale con 
soci resisi disponibili ad occupare in-
carichi per contribuire a raggiungere 

Il Consiglio Direttivo con il Governatore 



gli scopi programmatici. “…il S.
Maria Maddalena eccelle per lo stile e 
la qualità nel percorrere il cammino 
lionistico. Mi piace ricordare, fra le 
tante iniziative, quella che risale al 
1993, quando con un vostro service 
avete salvata la vita ad una bimba af-
fetta da una grave insufficienza rena-
le. Gesti come questi dimostrano la 
vostra sensibilità per i problemi che 
affliggono l’umanità”.  

Ricorda l’impegno che il Club ri-
serva nell’aiuto alla Associazione de-
gli ammalati di Alzheimer, al Centro 
di accoglienza di Suor Giovanna Con-
chi in Benguela (Angola), nella ricer-
ca scientifica sulla talassemia della 
Associazione di Ferrara,  nella raccol-
ta di occhiali usati (il socio Remo Va-
lentini coordina l’operazione a livello 

della 1.a circoscrizione, della quale è 
presidente); nella giornata della soli-
darietà organizzata a Ficarolo presso 
la R.S.A.- Istituti riuniti -, in collabo-
razione con il Comune. 

“Tutti impe-
gni - ha proseguito 
il Governatore - 
che mirano a solu-
zioni concrete per 
superare situazioni 
di disagio che gra-
tificano, prima di 
tutto, chi le com-
pie e le cui ricadu-
te sul sociale sono 
il motore per pro-
gredire e promuo-
vere il bene. A li-
vello internaziona-
le, i lions sono 
sempre in prima 
linea per l’aiuto ai 
bisognosi, come nel caso recente del 
tsunami dove immediatamente si sono 

presentati per soc-
correre quelle po-
polazioni material-
mente e finanzia-
riamente. A dimo-
strazione dello spi-
rito che contraddi-
stingue l’impegno 
lionistico del vostro 
Club, ho chiamato 
al mio fianco cin-
que soci: Guido 
Fava, Mario Otto-
boni, Bruno Visen-
tini, Remo Valenti-
ni e Gianni Tessari, 
a ricoprire incarichi 
distrettuali impe-

gnativi”. In sintonia con il suo moto - 
“Concretezza e valori” - il Governato-
re invita a proseguire su questa strada 
per essere ad esempio, soprattutto ai 
giovani. 

Anche il Leo Club S. Maria Mad-
dalena - Alto Polesine, come ricorda-
to dal suo presidente Monia Barca, 
nel saluto al Governatore, recepisce e 
condivide questi  ideali  con 
l’entusiasmo e il dinamismo che lo 
contraddistingue. 

A suggello della visita del Gover-
natore la serata si conclude con 
l’assegnazione del prestigioso ricono-
scimento lionistico Melvin Jones al 
dr. Mauro Mantovani, che gestisce da 
anni, con professionalità riconosciuta, 
la R.S.A. ad indirizzo riabilitativo di 
Ficarolo, “… offrendo agli ospiti una 
dignitosa accoglienza, con personale 
preparato atto ad offrire a persone 
meno fortunate di noi quel calore fa-
miliare che non hanno mai potuto a-
vere”. La R.S.A. di Ficarolo è una 
delle più grandi del Veneto e delle 
prime a livello nazionale, punto di 
riferimento per i bisogni sociali del 
Polesine e dei territori limitrofi. 

Orazio Cappellari 

Il Melvin Jones assegnato al Dr. Mauro Mantovani 

Il salone del “Duchessa Isabella d’Este” a Ferrara 

Il rapporto tra Lions Clubs International e le Nazioni Unite nasce al termine della 2.a 
Guerra mondiale. Il 24 ottobre 1945 a San Francisco il Presidente degli Stati Uniti, 
Harry Truman, firmò insieme al Primo ministro inglese Winston Churchill e ad altri lea-
ders mondiali la Carta delle Nazioni Unite. Nello stesso anno, il fondatore Lions Melvin 
Jones e gli ex Presidenti Internazional i Fred W. Smith e D.A. Skeen furono chiamati 
per contribuire alla definizione della carta istitutiva delle organizzazioni non-governative 
(ONG) per la nuova organizzazione internazionale.  
Gli anni seguenti hanno visto le due organizzazioni affiancate in molte iniziative umani-
tarie. I Lions hanno garantito appoggio e personale per progetti dell’UNICEF (Fondo 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia), dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e 
dell’UNESCO (Organizzazione Educativa, Scientifica e Culturale  delle Nazioni Unite).  
Fin dall’inizio, la relazione tra Lions Clubs International e le Nazioni Unite è stata circo-
scritta all’impegno umanitario, senza implicazioni in questioni politiche o di sicurezza 
delle NU. 

I soci Guido Fava, Remo Valentini e  Bruno Visentini alla Giornata Lions con le N.U. a New York 

11 marzo 2005 - New York  

GIORNATA LIONS CON LE NAZIONI UNITE 
Da oltre 20 anni i Lions celebrano il loro storico rapporto 



L’intermeeting organizzato il 2 feb-
braio 2005 dai Lions Clubs Ferrara Er-
cole I d’Este e S. Maria Maddalena - 
Alto Polesine, ha ospitato Luca Rigoni, 
capo Redattore Esteri del TG 5. I Presi-
denti, Giovanna Santini per il Ferrara 
Ercole I e Stefano Fantinati per il S. 
Maria M., hanno 
affidato al relatore 
la trattazione del 
tema: “Giornalismo 
come racconto: o-
biettività e punti di 
vista”. 

Nell’era in cui 
la componente me-
diatica condiziona 
la nostra quotidia-
nità, oserei dire 
d ’ i m p e r i o , 
l’argomento è ap-
parso quanto mai 
centrato. Rigoni, da 
professionista, lo 
ha sviluppato trac-
ciando, sia pure in 
modo necessaria-
mente conciso, un 
quadro d’insieme dell’attività giornali-
stica per poi scandirla nelle fasi di tem-
po e spazio che la notizia richiede per 
giungere all’attenzione dell’utente, let-
tore o telespettatore che sia. 

Già di per sé raccontare bene non è 
da tutti e, ancor meno, lo diventa farlo 
in spirito di obiettività in un contesto, 
quale quello mediatico, deputato a ri-
flettere a “tutto tondo” (espressione 
tipica) la realtà complessa e in continuo 
divenire. Una realtà che va vista da di-
versi punti di vista: da vicino, nel cam-
po, o da lontano ma in punti chiave ca-
paci di influenzare o determinare il cor-
so degli eventi. Gli esempi più eclatan-
ti, il relatore li espone nel modo di de-
scrivere gli avvenimenti in Afganistan 
e in Iraq: direttamente in zona-
operazioni o al Pentagono; oppure nel 
seguire Kerry o Bush nella campagna 
elettorale o stando nelle sedi dei rispet-
tivi partiti. 

L’obiettività, come espressione del-
la deontologia professionale, è insidiata 
dall’implacabile mancanza di tempo 
che condiziona, soprattutto, il giornali-
sta televisivo; perciò fondamentale di-
venta la capacità di fare sintesi. 

Rispetto al collega della carta stam-
pata che, avendo a 
disposizione qual-
che ora in più per 
redigere il racconto 
di un avvenimento, 
può avvalersi d'in-
formazioni più det-
tagliate e può far 
ricorso al suo baga-
glio professionale 
per approfondire, il 
collega televisivo si 
avvale, però, delle 
immagini e della 
loro enorme potenza 
espressiva. 
In questa situazione, 
l’obiettività diventa 
un equilibrio diffici-
le: il giornalista non 
ha il tempo di 

“emozionarsi” neanche di fronte a fatti 
gravi per arricchire con quel tanto di 
“pathos” da coinvolgere, correttamente, 
l’utente. 

Rigoni porta, come esempio, un 
grande dell’informazione che considera 
un suo Maestro: Goffredo Parise. Nel 
seguire i tragici avvenimenti cileni del 
1973 scriveva “…è la passione umana 
che spinge il giornalista a partire per 
raccontare gli avvenimenti. Egli rac-
conta con il cuore, qualunque siano, 
attraverso la testimonianza della povera 
gente, di quella parte della società ulti-
ma, che, a differenza di quella domi-
nante, non è implicata con il potere. Là 
sta la verità”. 

In questi punti fondamentali sta la 
differenza con lo storico. Anche questi 
“racconta”, ma la sua è un’analisi, non 
una sintesi, che deriva dal distacco tem-
porale e spaziale del fatto e la “sua” 
obiettività è, comunque,  filtrata dal 

tempo e il suo lavoro arricchito da ri-
c e r c h e  e  d a  t e s t i m o n i a n z e .  
Un’obiettività, a mio parere, in ogni 
modo  sempre relativa all’umana condi-
zione. 

E’ seguito un ricco dibattito nel 
quale ha trovato modo di portare il sa-
luto del Distretto il Governatore, Anna 
Maria Lanza Ranzani, che ha onorato 
con la sua presenza l’interessante in-
contro. 

O.C. 

 

2 Febbraio 2005 - Intermeeting con il Lions Club Ferrara Ercole I d’Este 
 
 

GIORNALISMO COME RACCONTO: 
obiettività e “punti di vista” 

 
 

con Luca Rigoni Capo Redattore Esteri del TG5 

SERVICES PORTATI A TERMINE 
NEL 1° TRIMESTRE 2005 

 
- Contributo per le popolazioni del Sud-
Est asiatico; 
- Quota partecipazione service raccolta 
occhiali usati e apparecchi acustici; 
- Contributo alla LCIF in occasione visita 
Governatore; 
- Contributo annuale al Leo Club S.
Maria Maddalena; 
- Contributo alla Fondazione Rose della 
Salute per la Lotta contro il Cancro On-
lus; 
Contributo alla Associazione Alzheimer 
Polesine. 
- Contributo A.I.L. Associazione Italiana 
contro le Leucemie. 

PROGRAMMA SOCIALE  
DEL 2° TRIMESTRE 2005 

 
  9/4/05 - Serata delle cariche a Bevera-
re, c/o fam. socio Luciano Guerrato; 
22/4/05 - Intermeeting con Ferrara Erco-
le I sul tema distrett. “Smaltimento e 
riciclaggio rifiuti”; 
13/5/05 - “Charter Night” presso la Ro-
manina Country Club di Crespino; 
26/5/05 - Incontro soci e Consorti presso 
l’Agriturismo “I Frutteti” di Monselice; 
  3/6/05 - Inaugurazione restauro tela di 
S. Maria Maddalena, chiesa di Salara, 
incontro con autorità e Concerto 
d’organo; 
10/6/05 - a Canda, rappresentazione 
teatrale a cura del CEOD e consegna 
service; 
17/6/05 - a Fratta Polesine, Villa Avezzù 
Pignatelli, Serata di Chiusura anno so-
ciale. 

Il Dr. Luca Rigoni 
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In attuazione del suo percorso programmatico, il 
Lions Club S.Maria Maddalena-Alto Polesine ha pre-
sentato ai soci, alla stampa e all’Assessore alla Cultura 
e Turismo della provincia di Rovigo, D.ssa Laura Ne-
gri,  il service  riguardante il restauro di un quadro inti-
tolato a S. Maria Maddalena (come il nome del Club) 
con S. Anna, la madre della Madonna. Il progetto ha 
già ottenuto il parere favorevole della  Sovrintendenza 
delle Belle Arti di Verona. 

L’opera si trova nella chiesa di Salara, il centro alto 
polesano che rientra nel territorio del club, ed è opera 
del pittore ficarolese Antonio Giuseppe Ghedini, di 
scuola ferrarese del XVII° secolo. Il lavoro di restauro 
è stato affidato alla D.ssa Donatella Magnani, esperta 
restauratrice di Ferrara. 

Nel presentare il lavoro, l’esperta si è soffermata 
sulle raffinate tecniche che occorre attuare per 
recuperare un’opera d’arte. Il  restauratore deve “entrare 
in sintonia” con il vissuto dell’opera, senza 
stravolgerne il vero significato che l’autore ha inteso 
conferire come risposta ad un suo impulso creativo, 
venutosi a determinare in un preciso contesto storico-
culturale. In un certo senso è ridare nuova vita ad 

un’opera unica ed 
irripetibile. 

“Il nostro Club - 
come ha ricordato il 
presedente Stefano 
Fantinati, nel convi-
vio di presentazione 
presso il ristorante 
“Al Ponte, da Lu-
ciano” a Bornio di 
Lusia -   si è sempre 
dimostrato sensibi-
le, come dimostrano 
gli altri recuperi, 
pur con i suoi mo-
desti mezzi, alla salvaguardia del patrimonio culturale 
del territorio per l’ esigenza di conservare e contempo-
raneamente di ricordare quanto appartiene al nostro 
passato”. 

Il quadro restaurato verrà consegnato alla comunità 
di Salara fra un paio di mesi e sarà visibile a tutti. 

O.C. 

Un intermeeting fra Clubs diversi, ma 
sempre orientati ad operare nella società 
per il bene comune con la disponibilità 
personale. È quello a cui hanno dato vita 
il Club Lions S. Maria Maddalena-Alto 
Polesine con i Kiwanis Clubs di Ferrara e 
di Rovigo nell’incontro di venerdì 4 mar-
zo u.s. all’Hotel Villa Regina di Cocoma-
ro di Cona (Fe). 

Il tema di questo incontro ha rivestito 
un argomento turistico, piacevole, ameno, 
di presentazioni di bellezze naturali ed 
artistiche, come “Le Bellezze Montane 

dell’Austria”. Paesaggi incantati, come lo 
sono i nostri alpini, tutti raggiungibili in 
poche ore di auto o con altri mezzi. 

“L’iniziativa - come ha ricordato il 
Presidente Lions Stefano Fantinati, e con-
diviso dai due altri presidenti dei rispetti-
vi Kiwanis, Nicoletta Montemezzo per il 

Ferrara e il Gen.le Renato 
Spadavecchia per il Rovi-
go (per l’occasione rap-
presentava il presidente in 
carica dr. Ferruccio  Mar-
zano, indisposto) - vuole 
essere un omaggio a quel 
Paese a noi vicino e nel 
frattempo convinto a 
guardare il futuro del no-
stro Continente… L’unità 
europea  si sta faticosa-
mente realizzando, dob-
biamo imparare a ragio-
nare da europei… ma mi 
chiedo: conosciamo noi 
questa terra che sta diven-
tando un’unica realtà eco-

nomica-politica-sociale?”. 
Anche questo incontro vuole essere 

un contributo a raggiungere il traguardo, 
ambito, quanto necessario per la pace e il 
progresso. 

Le gentili rappresentanti della regione 
di Seefeld, “La Olimpiaregion” nel Tirolo 
austriaco, hanno presentato con dovizia 
di particolari lo loro bella terra a due pas-
si da Innsbruk. 

Con l’occasione è stata organizzata 
una lotteria il cui ricavato è destinato per 
effettuare i services concordati fra i tre 
Clubs: A.L.T. (Associazione Lotta alla 
Talassemia) sezione di Ferrara e acquisto 
di sussidi didattici per la Scuola elemen-
tare Poledrelli di Ferrara. 

Fra i vari gadgets offerti dagli ospiti 
austriaci e sorteggiati, il primo premio, 
consistente in un fine settimana per due 
persone in un hotel di lusso a Seefeld, è  
toccato a Gianni e Antonella Tessari. Ti 
pareva…!  Auguri.  

O.C. 

25 Febbraio 2005 - Presentazione del service di restauro 
 

S. MARIA MADDALENA  E  S. ANNA 
 

la tela è nella Parrocchiale di Salara (RO) 

Particolare raffigurante S. Maria Maddalena 

4 marzo 2005  
 

LE BELLEZZE MONTANE DELL’AUSTRIA 
 

Serata con i Kiwanis Clubs di Rovigo e Ferrara 

La piacevole relazione di Bernardette Stauder 
responsabile marketing dell’Olimpiaregion di Seefeld 


