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17 Giugno 2005 a Villa Molin-Avezzù di Fratta Polesine 

AL TRAGUARDO 
Stefano Fantinati chiude il suo anno sociale 

C ari amici, soci, gentili ospiti, 
 

benvenuti alla chiusura dell'anno 
sociale 2004-2005 nella cornice di 
questa meravigliosa villa palladiana, 
esempio di quella cultura veneta che 
tanto ha dato alla civiltà del nostro 
paese.  

È questo un momento ulteriore di 
incontro, di saluto, non di addii, per-
ché, per fortuna, lo spirito lionistico 
si continua in noi indipendentemente 
da chi, per un periodo breve ma in-
tenso, svolge un incarico nell'ambito 
del club, ma è un momento nel quale 
per tradizione si rende partecipi tutti 
di ciò che è stato svolto nell'anno che 
sta per finire.  

Certo penso che in ciascun Presi-
dente che arriva alla fine del proprio 
mandato, ci sia un rimpianto per la 
parte del programma che non si è po-
tuto completamente portare a termine 
o talvolta anche iniziare, ma penso 
che questa sia la norma, perché gli 
avvenimenti che inaspettatamente si 
verificano nell'arco dell'anno possono 

portare a mutamenti, a visioni diverse 
rispetto a quelle che si erano immagi-
nate. 

Nel periodo della mia presidenza, 
guardando quanto mi ero proposto di 
effettuare e di cui vi avevo fatti parte-

cipi alla cerimonia di apertura, posso 
dire di aver portato a termine buona 
parte del programma. 

Di questo debbo ringraziare il Di-
rettivo, del quale non posso a suffi-
cienza elogiare l'attività, e tutti voi, 

Ospiti e soci nel salone d’onore di Villa Molin-Avezzù 



sia per i consigli dati che per le criti-
che, quelle costruttive, che sono sem-
pre elemento di stimolo per miglio-
rarsi. 

Consentitemi a questo punto un 
ringraziamento a mia moglie Paola, 
che in questo anno è stata al mio fian-
co in modo molto intenso, e alle socie 
e a tutte le mogli dei soci che a lei e a 
me hanno dato il contributo della loro 
esperienza e un ausilio materiale nel 
portare avanti il lavoro previsto. 

Certo, adesso, con l'esperienza 
maturata, è indubbiamente più facile 
guardare agli errori e alle omissioni, 
ma questo fa parte del bagaglio che 
ciascuno di noi si porta alla fine, qua-
le consuntivo di questo periodo. 

Non voglio in questa serata farvi 
l'elenco delle attività sociali del club: 
lo troverete dettagliatamente nel No-
tiziario periodico che tutti noi soci 
riceviamo e che spero continui ad es-
sere pubblicato; grazie di cuore in 

particolare a Beppo Tesi ed Orazio 
Cappellari per l'appassionato lavoro 
svolto di giornalisti-redattori.  

Voglio qui solo rammentare bre-
vemente le serate interclub sul tema 
del Clima e sul service distrettuale 
del Riciclaggio dei rifiuti, il successo 
della raccolta degli occhiali usati, alla 
quale così attivamente l'alto Polesine 
ha dato una risposta, il contributo im-
mediato e generoso in occasione della 
tragedia del sud-est asiatico, il gene-
roso contributo alla attività del C.E.
O.D. di Canda, la partecipazione nu-
merosa ed attiva ai congressi distret-
tuali e nazionale.  

Soprattutto voglio ricordare il pro-
getto che ha permesso di effettuare 
un service motivo di orgoglio per il 
nostro Club: il restauro del quadro 
del Ghedini nella chiesa parrocchiale 
di Salara; un service che per il Club 
di Santa Maria Maddalena-Alto Pole-
sine rientra nella tradizione, attivata e 

consolidata da altri presidenti prima 
di me, del recupero e della valorizza-
zione del patrimonio artistico del ter-
ritorio al quale noi apparteniamo.  

Quest'anno mi ha permesso di co-
noscere persone nuove, di meglio 
mettere a fuoco i rapporti con altre 
che già conoscevo, di ascoltare e di 
poter esprimere pareri su tanti campi 
diversi rispetto ai miei abituali. 

È stato un anno di indubbio arric-
chimento interiore, passato con tanta 
rapidità che siamo arrivati al capoli-
nea e sembra che siamo appena parti-
ti. 

Nostalgie? Certo, rimpianto per 
non aver portato a termine tutto quan-
to inizialmente pensato, e di questo vi 
chiedo venia e, come gli attori della 
commedia dell'arte, concludo dicen-
do: Signori, se non vi abbiamo accon-
tentati, scusateci, ma non lo abbiamo 
fatta apposta! 
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S. Egidio di Beverare - 9 aprile 2005 
 

Serata delle cariche 

OFFICERS DEL CLUB PER IL 2005-2006 

La squisita ospitalità ed accoglienza del nostro 
socio Luciano Guerrato e della signora Luisa 
hanno permesso, anche quest’anno, di 
trascorrere piacevolmente con le nostre consorti 
la serata dedicata alla scelta dei componenti il 
Consiglio Direttivo per la prossima annata. 
Al termine, con… vero compiacimento, il taglio 
di una sorprendente meravigliosa torta ed un 
gioioso brindisi a suggello della vera fraterna 
amicizia che lega il gruppo del Santa Maria 
Maddalena-Alto Polesine. 

Stefano Fantinati e Roberto Dolcetto 



S empre nell’ambito dei temi 
ambientali, i Clubs di S. Maria 
Maddalena-Alto Polesine e il Ferra-
ra Ercole I d’Este, hanno organizza-
to recentemente un interessante 
intermeeting relativo al problema 
dei rifiuti. 

S i g n i f i c a t i v o  i l  t i t o l o  
dell’argomento: “Dallo smaltimento 
al riciclaggio dei rifiuti. Come tra-
sformare un gigantesco problema 
ambientale in una risorsa per il bene 
comune”. Relatore l’Ing. Emilio 
Caporossi, dirigente dell’Agea di 
Ferrara. 

Non ha bisogno di presentazioni 
ulteriori, l’argomento. Ognuno di 
noi vi si trova coinvolto nella dupli-
ce veste di produttore di rifiuti e in 
quella di dover essere coinvolto 
nella loro gestione. È un grande 
problema di educazione ambientale, 
prima di tutto, come è emerso dalla 
relazione supportata con immagini 
che hanno evidenziato la scansione 
quali-quantitativa del fenomeno e 
dalla quale è emerso come, nel no-
stro Paese, a confronto con altri 
dell’Europa del Nord, notoriamente 
più avanzati in questo settore, c’è 
ancora parecchia strada da percorre-
re. 

Per la verità, nel confronto fra i 
dati del 1999 e quelli del 2003, e-
merge un progressivo cammino ver-
so una gestione “ambientale” con 
un recupero economico dei rifiuti a 
partire dalla termovalorizzazione e 
dalla trasformazione in compost. In 
ambedue i casi c’è il recupero 
dell’energia residua: nel primo co-
me fonte di calore da utilizzare per i 
più svariati impieghi civili, come il 

teleriscaldamento degli edifici, di 
capannoni, di serre. Il secondo con 
il recupero di sostanza organica di 
principale importanza nella fertiliz-
zazione dei terreni per le produzioni 
agricole, soprattutto quelle biodina-
miche. 

La produzione dei rifiuti, nel no-
stro Paese, è in continuo aumento: 
dal 1999 è passata da 492 kg per 
anno a testa a kg. 524 nel 2003, un’ 
aumento del 6,5%.  La loro trasfor-
mazione in risorsa diviene sempre 
più pressante per la concomitanza 
di due aspetti ambientali “critici”, 
o v v e r o  l ’ a u m e n t o 
dell’inquinamento dovuto al consu-
mo d' energia fossile (petrolio e de-
rivati; carbone, ecc.) con la consa-
pevolezza dell’esaurimento delle 
fonti più o meno a breve, e 
l’inquinamento “diretto” degli stes-
si rifiuti causa, fra l’altro di gravi 
disagi sociali come le ricorrenti ma-
nifestazioni contro le discariche lo 
testimoniano. 

“La discarica non risolve il pro-
blema rifiuti alla radice”, ha preci-
sato l’Ing. Caporossi. La vera riso-
luzione sta nel riciclaggio dal quale 

ottenere ulteriore preziosa energia a 
basso, se non nullo, tasso inquinan-
te…. Gli esempi in tal senso non 
mancano: da Brescia, prima città ad 
usare i rifiuti per il riscaldamento 
civile, ad altre città, compresa Fe r-
rara”. 

La raccolta differenziata, quella 
“vera”, è in continuo aumento e l’ 
“umido” trasformato in compost 
con le moderne tecnologie diventa 
una preziosa risorsa per produzioni 
agroalimentari di alta qualità, quali 
quelle biologiche. 

È un problema indubbiamente 
complesso, come hanno precisato i 
due presidenti - Stefano Fantinati 
per il S.M. Maddalena e Giovanna 
Santini per l’Ercole I° - nella pre-
sentazione dell’Intermeeting, che 
deve coinvolgere le istituzioni af-
fiancate dai cittadini - e i Lions so-
no in prima fila - resi sempre più 
sensibili ad una cultura ambientale 
rispettosa della Natura. 
Va ripensato il modo di vivere a co-
minciare “dall’usa e getta” per im-
postare comportamenti individuali 
più probi, più onesti e frugali per 
rispettare noi stessi e i nostri figli. 

 
 
 

                                                          Svolto il Service Distrettuale 
                       

        DALLO SMALTIMENTO AL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI: 
come trasformare un gigantesco problema ambientale 

in una risorsa per il bene comune 
  

                                               Intermeeting con il Ferrara Ercole I d’Este 

di Orazio Cappellari 

22 aprile 2005  



I l Lions Club S.Maria Mad-
dalena-Alto Polesine ha festeggia-
to - il 13 maggio u.s nella bella 
cornice naturale che sa offrire la  
Romanina Country Club di Cre-
spino -  il suo complenno, il 33°. 

Lo ha fatto nel modo che più si 
conviene in una occasione del ge-
nere: con  un brindisi augurale 
proposto ai soci e ai gentili ospiti 
dall’Associazione dei Sommeliers 
di Rovigo e del Veneto. 

Ad organizzare l’evento ci ha 
pensato Tiziano Busin che, oltre 
ad essere socio  Lions, è anche 
sommeliers “per passione”, come 
ama dire..., coinvolgendo il Dele-
gato Provinciale, Sig. Dante Bran-
calion e il Dr. Carlo Moretti in 
rappresentanza del Presidente Re-
gionale dei  sommeliers. 

Per il Club di S. Maria Madda-
lena 33 anni di attività non sono 
tantissimi, ma neppure pochi, da 
quel 1972 quando nacque per vo-

lontà di un gruppo di 
persone sensibili ai 
valori dell’etica lioni-
stica, valori che si 
fondano sul volonta-
riato. 

Un volontariato un 
po’ speciale, inteso 
come offrire servizi 
di disponibilità a 360 
gradi all’umanità, a 
c o m i n c i a r e 
dall’amicizia “come 
fine e non come mezzo” per pas-
sare  alla solidarietà con l’aiuto ai 
deboli, ai sofferenti; con il “…
prendere attivo interesse  al bene 
civico, culturale, sociale e morale 
della comunità”. 

Di quel gruppo, è rimasto a 
portarne la bandiera, con immuta-
ta convinzione agli ideali prima 
espressi, Carlo Tuminello. Il pre-
sidente Stefano Fantinati lo ha sa-
lutato come “…punto di riferi-
mento  per spirito e stile lionisti-

co”. 
Un occasione di 
festa incentrata 
su  un evento 
culturale quale 
la presentazione, 
l’assaggio e la 
storia di alcuni 
nostri vini fatta 
dagli esperti 
sommeliers che, 
con dovizia di 
particolari eno-
g a s t ronomic i ,  
hanno saputo 
rendere quanto 

mai interessante e piacevole la se-
rata. 

Sia pure necessariamente in 
modo conciso, è emerso in tutta la 
sua valenza il ruolo che “…il net-
tare degli dei”, il vino, appunto, 
ha avuto ed ha nella storia dei po-
poli mediterranei, tanto da farlo  
coincidere, con il pane e l’olio 
d’oliva, con la  storia  della nostra 
cultura. In particolare la nostra la-
tina, dove, con il pane, rappresen-
ta  nel mistero della Transustan-
ziazione la centralità della nostra 
Religione con la presenza  reale di 
Cristo  nel Sacramento Eucaristi-
co.  

Una storia lunga, quella che 
parte dalla vigna di Noè. Un dono 
della Natura da saper cogliere ed 
apprezzare  conoscendone pregi e 
virtù per esaltarli con appropriati 
accostamenti enogastronomici nel 
convivio dove fa premio 
l’equilibrio, la serenità e 
l’amicizia. In due parole, la salute 
del corpo e dello spirito. 

O.C. 

 
 

  33ª Charter     
      Night 13 maggio 2005  

Un aspetto della sala alla Charter 

Da destra, il Presidente Fantinati ed il socio Busin, 
con gli amici “sommeliers” che hanno arricchito la serata 



Scuola Poledrelli di Ferrara per sussidi                                                         €        70.00 
Unicef e AIBI Amici dei bambini                                                                 €        80,00 
Telefono azzurro di Bologna                                                                        €      250,00 
Quota per Borsa di Studio sul tema dello Smaltimento dei rifiuti                    €      250,00 
Quota annuale Comitato Interclub per lo Studio dei problemi del Polesine     €      260.00 
Partecipazione al service per la raccolta di occhiali usati                                €      270,00 
Contributo a favore dei figli di Cecilia Robu di Badia Po1esine                      €      500.00 
Quota annuale alla Associazione Altzheimer Polesine                                    €      500,00 
Fondazione L.C.I.F. in occasione visita Governatore al Club                          €      500,00 
Contributo per il Service contro le Malattie Killer dei bambini                       €      500,00 
Centro di accoglienza di Benguela (Angola) diretto da Suor Giov. Conchi     €      750,00 
A.I.L. Associazione Italiana contro le leucemie                                             €      750,00 
Fondazione "Rose della salute per la Lotta contro il Cancro di Rovigo            €      750,00 
Quota annuale al Leo Club di S. M. Maddalena                                             €      775,00 
Fondazione LCIF per Melvin Jones Fellows al Dr. Mauro Mantovani             €      800,00 
Fondazione LCIF per Melvin Jones Fellows al socio Tiziano Busin 
(Presidente della Zhermack di Badia Pol. da anni nostra Sponsor)                  €      815,00 
Associazione per la lotta contro la talassemia - Ferrara                                   €   1.630,00 
C. E. O. D. Centro Educativo Occupazionale Diurno di Canda                       €   2.600,00 
Contributo alle popolazioni colpite dal maremoto del 26.12.2004                   €   2.650,00 
Restauro tela “S.Maria Maddalena” nella Chiesa Parrocchiale di Salara         €   5.400,00 

____________ 
                                                                                                Totale           €  20.100,00 

=========== 

 

“Essere solidali con il prossimo 
mediante l’aiuto ai deboli, 
i soccorsi ai bisognosi, 
la simpatia ai sofferenti”. 
 
“Prendere attivo interesse  
al bene civico, culturale, 
sociale e morale della comunità”. 

 

I Services 
dell’anno 

2004-2005 

Nel rispetto del Codice dell’Etica Lionistica e degli Scopi del Lionismo 

 
 
 
 
 

Operatività 
 
 
 
 

2004 - 2005 
 
 
 
 

in cifre 

17   Meetings conviviali (di cui 6 con relatore); 

  2   Meetings operativi (Salara e Ceod Canda); 

  8   Consigli Direttivi; 

51 Partecipazioni a serate di altri Clubs e incontri vari; 

  7   Partecipazioni ai Congressi Lionistici (3 distrettuali, 

        nazionale, internazionale, ONU, Forum Europeo); 

85  IN TOTALE GLI APPUNTAMENTI CHE HANNO 
        VISTO IMPEGNATO IL CLUB 



 
 
 

L a chiesa parrocchiale di Sa-
lara, intitolata a S. Valentino Marti-
re, si è arricchita di un quadro, che 
già le apparteneva, restaurato grazie 
all’intervento del Lions Club S. 
Maria Maddalena-Alto Polesine. 
Un service voluto dal sodalizio al-
topolesano in ossequio ai principi 
che informano il suo operare nel 
territorio e che prevedono, fra gli 
altri, come ha ricordato il suo Presi-
dente Stefano Fantinati nel conse-
gnare l’opera alla comunità salare-
se, “…Prendere attivo interesse al 
bene civico, culturale, sociale e mo-
rale della Comunità”. 

Il Lions S.Maria Maddalena 
vanta una lunga storia di interventi 
sul territorio riservati al patrimonio 
artitstico-culturale. Per citarne alcu-
ni: il recupero edilizio della chiesa 
della Madonna della Salute a Badia 
Polesine; il restauro del Leone di S. 
Marco della dogana veneta a Ca-
stelguglielmo; restauri nella chiesa 
di S. Carlo Borromeo di Gaiba; 
dell’Oratorio S. Gaetano di Occhio-
bello; del quadro di Elisabetta Mar-
chioni intitolato “Melagrane”, at-
tualmente nella pinacoteca 
dell’Accademia dei Concordi a Ro-
vigo; di un affresco nella chiesa di 
Ficarolo. 

Il territorio del Club è inserito 

nel confine fra la realtà veneta e fer-
rarese, perciò particolarmente intri-
so di confronti, storia e manifesta-
zioni culturali che tuttora segnano 
ed arricchiscono il vissuto quotidia-
no delle comunità. “Un patrimonio 
di tutto rispetto che merita di essere 
rivalutato espressione della nostra 

civiltà… di quello che siamo e che 
abbiamo il dovere di conservare ed 
affidare alle generazioni che verran-
no”, ha concluso Fantinati. 

L’opera, “La Maddalena”, re-
staurata dalla dr.ssa Donatella Ma-
gnani, è attribuita al pittore di Fica-
rolo G.A. Ghedini (1707-1791) uno 
dei massimi esponenti della scuola 
pittorica ferrarese del tempo che la 
consegnò a Salara nel 1768. 

La bella cerimonia della conse-
gna è avvenuta prima in Municipio 
alla presenza della cittadinanza con 
il Vice Sindaco Alessio Bellotti, del 
sindaco di Ficarolo Antonella Man-
tovani, dell’on. Luca Bellotti, 
dell’arciprete D. Benedetto Ghinel-
lo, di Mons. Giorgio Seno, respon-
sabile diocesano per l’arte sacra e 

dei soci Lions. Il Prof. Leobaldo 
Traniello, noto studioso e docente 
di Arte negli istituti superiori rodi-
gini, ha presentato l’opera soffer-
mandosi sugli aspetti espressivi del-
la scuola ferrarese alla luce delle 
motivazioni socio -culturali che se-
gnavano il tempo della sua realizza-

zione. 
A seguire, il concerto d’organo 

nella chiesa eseguito dall’altrettanto 
noto compositore e studioso di fa-
ma nazionale, il conterraneo di Po-
lesella Prof. Carlo Barbierato, at-
tualmente docente presso il Conser-
vatorio “Lorenzo Perosi” di Cam-
pobasso. Il concertista ha eseguito, 
da par suo, musiche di De Vit, Pie-
randrei, Moretti, Nave, Morandi.  
Al termine della simpatica cerimo-
nia, Fantinati ha fatto omaggio alle 
autorità, al relatore e al concertista 
dei guidoncini del Lions e di una 
stampa dell’artista ferrarese Maria 
Pia Govoni.  

Orazio Cappellari 
(da “La Settimana”  

26 giugno 2005)  

3 giugno 2005: Parrocchiale di Salara 
 

“La Maddalena”  
 

presentato il restauro della pala d’altare 
attribuita al pittore G. A. Ghedini (1707-1791) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La restauratrice 
 
D.ssa Donatella Magnani 
 
di Ferrara 

La Maddalena e (più in alto) Sant’Anna - prima e dopo il restauro 



Una scena: gli Angeli della Pace vincono il “male” 

 

È così intitolata la rappresentazione teatrale che i 
ragazzi del C.E.O.D. di Canda,  nel parco di Villa Na-
ni Mocenigo, dopo un laborioso ed entusiasmante la-
voro di preparazione, hanno voluto il 10 giugno scor-
so offrire alla sensibilità degli amici soci lions che li 
sponsorizzano, dei loro familiari, della popolazione. 

Il tutto è stato  molto commovente e, come già da 
tanti anni si ripete, al termine della rappresentazione è 
stato consegnato il nostro “service” nelle mani della 
direttrice sig.ra Gisella Oltramari. 

 
 

N ella stupenda cornice che sa 
offrire la villa palladiana Molin-
Avezzù, come adagiata nell’ubertosa 
campagna di Fratta Polesine per im-
preziosirla, il Lions Club S.Maria 
Maddalena-Alto Polesine ha chiuso 
con un’elegante conviviale l’annata 
2004-2005. 

Alla presenza dei soci, degli invi-
tati degli altri Clubs e del Governato-
re Distrettuale Anna Maria Ranzani e 
del Past Governatore Carmelo Lupo 
che hanno voluto, così, ulteriormente 
arricchire la serata, il Presidente Ste-
fano Fantinati ha fatto il consuntivo 
dell’annata confrontando il program-
ma iniziale con il realizzato. Un pro-
gramma ambizioso ispirato, come 
sempre, al servizio della comunità del 
territorio e, attraverso il Distretto e il 
Multidistretto esteso alla società biso-
gnosa in genere. 

Può andare orgoglioso Stefano 
Fantinati, con il Direttivo e gli Offi-
ciers distrettuali del suo Club: un ser-
vizio silenzioso, reso con continuità e 
convinzione a tutti i livelli dove si è 
stati chiamati ad operare. Il service 
distrettuale con le serate intermeeting 
su riciclaggio dei rifiuti; sul tema del 
Clima e della sua evoluzione; il suc-
cesso nella raccolta degli occhiali u-

sati da donare alle popolazioni africa-
ne nel novero dell’aiuto alla vista, un 
service che trova da sempre i Lions in 
prima linea e che nel S.Maria Madda-
lena vede impegnato in prima perso-
na il socio Remo Valentini, anche 
nella sua veste di Presidente della pri-

ma Circoscrizione;  il pronto aiuto 
alle zone devastate dallo tsunami; il 
sostegno permanente al CEOD di 
Canda, in collaborazione con il Co-
mune e ASL 18 per aiutare i ragazzi 
portatori di handicap. Anche 

quest’anno nell’imminenza della 
chiusure estiva, i ragazzi e i loro ma-
estri hanno offerto alla comunità un 
saggio artistico delle loro capacità: 
una serata all’aperto, nei giardini 
dell’altro gioiello architettonico del 
‘500 sulle rive del Canal Bianco, Vil-
la Nani-Mocenigo, alla presenza dei 
Lions e delle autorità locali; 
l’impegno nel salvaguardare aspetti 
della cultura del territorio con il re-
stauro di un quadro della arcipretale 
di Salara attribuito a G.A. Ghedini, 
pittore nato a Ficarolo nel ‘700 e con-
siderato uno dei massimi esponenti di 
scuola ferrarese del tempo; la conti-
nuità di altri service; la partecipazio-
ne dei soci ai convegni distrettuali, 
nazionali ed internazionali. 

“È stata un’annata - ha concluso 
Fantinati - di indubbio arricchimento 
per me e, credo, per tutti noi”. 
Un’annata che voleva rispondere al 
motto del Governatore “Concretezza 
e Valori”. Il Presidente ha ringraziato 
tutti i collaboratori - a cominciare 
dalla moglie, sig.ra Paola, paziente e 
vigile, chiedendo venia se qualcosa 
non fosse andato per il verso giusto e 
ha concluso simpaticamente, richia-
mando la commedia dell’arte “…
Signori, se non vi abbiamo acconten-
tati, scusateci, ma non l’abbiamo fat-
to apposta”. 

O.C. 

“La casa della Pace” 

17 giugno 2005 

CHIUSO L’ANNO SOCIALE 

Villa Molin-Avezzù di Fratta Polesine 
la sera della chiusura 
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Luglio 2002, in laguna verso il “Redentore” 

“No, mi dispiace, guardi che io ho mezza persona in meno !!!” 
Chi lo dice? A chi indovina, un viaggio gratis S.Maria-Pontelagoscuro 

9 aprile 2005 - Serata delle cariche a casa Guerrato 

l’Album 

anche dei ricordi 

ciao, 
alla 
prossima! 

26 maggio 2005 - in amicizia all’Agriturismo “I Frutteti” di Monselice 

10 giugno 2005 , CEOD di Canda - Conseguenze della guerra 

Salara 
3 giugno 2005 
 
La 
pala d’altare 
La Maddalena 
e le 
restauratrici 
con il 
Presidente 

Una chicca inedita: 


