
C ari Amici,  
l 'obiettivo che mi propongo 

nell’anno di attività che ci attende vuole 
essere quanto più possibile in sintonia 
con lo spirito che deve animare 
un Club Lions: amicizia, valori 
etici, agire con uno scopo di ser-
vizio verso gli altri.  

Ho scelto il motto “Operare 
Consapevolmente” per ricordare 
a tutti noi, a me per primo, che i 
principi sui quali si basa il Lioni-
smo debbono essere il perno at-
torno al quale deve ruotare il no-
stro modo di vivere, ma contem-
poraneamente avendo sempre 
presente la consapevolezza di 
attraversare un momento nel qua-
le tanti problemi si presentano e 
si accavallano tumultuosamente 
sul palcoscenico del mondo.  

Non siamo purtroppo in grado di 
risolverli, ma poter dare il nostro contri-
buto per cercare di conoscerli, capirli e 
portarli a conoscenza degli Organi pre-
posti, stimolandoli a trovare delle solu-
zioni, rappresenta, a mio modo di pensa-
re, un importante tassello di quel mosai-

co di azioni che serve a migliorare la 
vita di noi stessi e delle generazioni che 
ci seguiranno. 

Questo è l'obiettivo del nostro opera-
re, il nostro ruolo: non limitarci ad una 

pura azione assistenziale, ma svolgere 
un ruolo operativo nell'ambito della so-
cietà.  

Ritengo che i services e i temi di 
studio sia nazionali che distrettuali ci 
permettano di attivare queste idee e su 
questi binari ho impostato il mio pro-

gramma di attività, che sono certo di 
poter portare a buon fine con il concreto 
aiuto di tutti voi.  

Il tema distrettuale “Il clima e la ri-
caduta dei suoi cambiamenti sull'am-

biente, sull'economia e sulla 
salute”, che ci vedrà coinvolti 
in un interclub, verrà svolto 
nella prima metà dell'anno ed 
avrà come relatore il Prof. Re-
migio Rossi già Preside della 
Facoltà di Scienze dell'Univer-
sità di Ferrara, noto a livello 
scientifico per la sua attività di 
ecologo. 
Il service distrettuale “Dallo 
smaltimento al riciclaggio dei 
rifiuti. Come trasformare un 
gigantesco problema ambien-
tale in una risorsa per il bene 
comune” sarà oggetto di un 
altro interclub nella seconda 

metà dell'anno, con tecnici che ci spie-
gheranno i problemi connessi a questa 
che sta diventando una incombente cata-
strofe ecologica se non si provvederà in 
tempi brevi ad affrontarla in modo radi-
cale. 

C’è un argomento che voglio affron-
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tare e che ho intitolato “Polesani nel 
mondo”: vuole essere un omaggio a no-
stra gente emigrata che ha portato in 
paesi lontani un valido ed efficace aiuto, 
solidarietà ed amicizia a chi ha bisogno. 
Tale progetto ha ottenuto l'appoggio dei 
Presidenti degli altri Lions Clubs del 
Polesine e verrà attuato in primavera.  

Continueremo nei nostri tradizionali 
services (AIL Rovigo, Associazione 
Alzheimer Polesine, Comitato Interclub 
per lo studio dei problemi del Polesine, 
Fondazione Rose della Salute, CEOD di 
Canda, Leo Club) e vi aggiungeremo, 
oltre ad altri che potranno evidenziarsi 
nell'arco dell'anno, quello distrettuale 
relativo alla raccolta di occhiali usati ed 
apparecchi acustici, sul quale avremo 
occasione in altro momento di soffer-
marci ampiamente.  

Avremo poi altre occasioni per tro-
varci: oltre alla Festa degli Auguri, la 
Festa di Carnevale, una serata enoga-
stronomica curata da un nostro Socio 
sommelier, una serata dedicata a proble-
mi di attualità e un'altra di tipo culturale.  

La chiusura avverrà entro la prima 
decade di giugno e prima di tale data 
effettueremo una gita sociale. 

La visita del Governatore Anna Ma-
ria Lanza Ranzani quest'anno, per moti-
vi organizzativi distrettuali non avverrà, 
come era consuetudine, in occasione 

della festa della nostra Charter, ma sarà 
anticipata a Febbraio, in concomitanza 
con il nostro incontro tradizionale di 
Club per S. Valentino. Come richiesto 
esplicitamente dal Governatore stesso, il 
contributo destinato al service in suo 
favore verrà devoluto alla Fondazione 
LCIF.  

 Prendo lo spunto dall’accenno alla 
visita del Governatore, per comunicare 
con molto piacere i nomi dei nostri soci 
che sono stati chiamati a ricoprire 
quest’anno un incarico a livello distret-
tuale: 
1. Gianni Tessari - Officer per la tratta-
zione del Tema di studio nazionale, 
2. Bruno Visentini - Presidente del Co-
mitato per la solidarietà e collaborazione 
internazionale, 
3. Remo Valentini - Presidente della 1.a 
Circoscrizione 
4. Pino Garavini - Componente del Cen-
tro Studi e Archivio storico, 
5. Mario Ottoboni - Componente della 
Commissione “Onore al Tricolore” 
6. Guido Fava - Componente della 
Commissione permanente Progetto Gio-
vani. 

Il nostro applauso li accompagni con 
l’augurio di buon lavoro. 

Ritornando al programma dell'anna-
ta lionistica 2004-2005, desidero il mag-
gior coinvolgimento possibile di tutti i 

Soci, specie di quelli di più recente affi-
liazione; questi ultimi, con la loro parte-
cipazione a rotazione alle riunioni del 
Consiglio Direttivo avranno la possibili-
tà di conoscere i meccanismi del funzio-
namento della vita del Club e di inserirsi 
progressivamente nei suoi quadri diretti-
vi.  

Punto anche alla visibilità, nel mi-
glior modo possibile, del nostro operato, 
perché siano diffuse e conosciute le fi-
nalità e le attività sociali che sono alla 
base e la ragione di essere del Lionismo 
internazionale. Ringrazio anticipatamen-
te la Stampa locale, sia rodigina che fer-
rarese, che durante quest' anno porterà a 
conoscenza dei propri lettori il resocon-
to dei nostri incontri. Vi sarà inoltre per 
i Soci una informazione sulla attività e 
sulla vita del Club attraverso il Notizia-
rio periodico che riprenderà la propria 
pubblicazione. 

Al termine di questo del mio inter-
vento, voglio esprimere la certezza di 
poter sempre contare sulla disponibilità 
e sulla collaborazione di tutti i miei 
“amici lions”, perché l'annata che ci a-
spetta debba caratterizzarsi all’esterno 
in modo significativo e faccia crescere 
ulteriormente in noi lo spirito di amici-
zia che ci anima. 

Stefano Fantinati 
 



N egli incontri lionistici bastava 
dire: “l’Anna Ranzani” o meglio solo 
“l’Anna” e già l’avevamo davanti ai no-
stri occhi, sorridente, sempre disponibile 
all’aiuto, alla risposta pronta ed esaurien-
te, con una carica intensa di amicizia e 
solidarietà. 

Ora, questa cara amica ha iniziato a 
percorrere una strada meravigliosa, molto 
impegnativa, di grande fascino, e noi del 
Club di S. Maria Maddalena - nel nostro 
piccolo - vogliamo sicuramente accomp a-
gnarla con una presenza attiva e sincera.  

Cos’è accaduto ad Anna? Presto det-
to: nel corso del 29° Congresso Distre t-
tuale, tenutosi a Bologna il 22 maggio 
2004, essa è stata eletta al ruolo prestigio-
so di “GOVERNATORE DEL DI-
STRETTO 108TB”. 

Della sua relazione programmatica 
parleremo tra breve perché è doveroso, 
innanzitutto, un breve cenno biografico 
su di lei:  

“Anna Maria Lanza Ranzani è nata a 
Ferrara. È coniugata con Roberto Ranza-
ni e ha due figli, Laura e Gianluca, e un 
nipote, Roberto.  

Diplomata in Tecnica Commerciale, 
ha anteposto all'attività professionale la 
dedizione alla famiglia, sostenendo per 
oltre dodici anni frequenti cambiamenti 
di residenza che l'hanno portata, con 
grande arricchimento personale, a contat-
to con realtà diverse della nostra multi-
forme Italia.  

L’attività di volontariato a favore dei 
meno fortunati l'ha costantemente attratta 
ed impegnata in ogni forma di contrasto 
al bisogno.  

Da alcuni anni collabora con uno stu-
dio di pubblicità a Bologna con la man-
sione di pubbliche relazioni e new busi-
ness. È socia di varie associazioni di vo-
lontariato che operano sul territorio emi-
liano e nazionale. Anna Maria Lanza 
Ranzani è socia fondatrice del Lions Club 
Ferrara Ercole I d'Este” (The Lion, sett. 
2004). 

A queste note vogliamo dar subito 
seguito con l’indicazione del suo motto: 
“Concretezza e Valori”, nel quale - con 

due semplicissime 
parole - Anna, “il 
Governatore”, ha 
voluto racchiudere 
la sua filosofia di 
vita e gli intendi-

menti che intende sviluppare a livello 
distrettuale per caratterizzare la sua anna-
ta lionistica, ovviamente in sintonia con 
le direttive nazionali ed internazionali. 

Dalla sua relazione programmatica 
vogliamo estrarre e riportare le principali 
considerazioni; subito individuiamo esse-
re due i temi di fondo: 

- dare concretezza alla presenza lioni-
stica, per non disperdere energie e realiz-
zare una attività di servizio efficace e 
propositiva in una società egoista e con-
flittuale; 

- evidenziare i valori comportamenta-
li che sono alla base dell’essere Lions, 
presupposti etici che conferiscono credi-
bilità all’interno e all’esterno della Asso-
ciazione. 

“Prima di tutto dobbiamo essere 
Lions - precisa il Governatore -; credo 
nelle qualità morali che ogni Lion porta 
in sé e tale bagaglio di valori è un patri-
monio da valorizzare, trovando ed assicu-
rando spazio per ogni individualità. Il 
futuro dei Clubs e della Associazione è 
legato in maniera indissolubile all’attività 
di formazione dei soci e degli officers. 
Individuare con appropriata selezione i 
nuovi soci e fornire loro ed a tutti occa-

sioni per approfondire e ampliare la co-
noscenza dei nostri principi e delle nostre 
regole, non può che portare ad un miglio-
ramento dei rapporti umani, della dispo-
nibilità alla collaborazione, dello spirito 
di servizio. L’attività di formazione è 
pertanto di fondamentale importanza e 
meritevole di incondizionato sostegno e 
potenziamento”. 

Sul come incidere sulla società, il 
Governatore indica: “Ai Lions, oggi più 
di ieri, spetta il compito di incidere con-
cretamente sulla vita sociale e di offrire, 
oggi più di ieri, un contributo di proposta 
per la risoluzione dei sempre più numero-
si e diversi problemi evidenziati dalle 
macroscopiche contraddizioni sociali. La 
forte caratura professionale ed umanitaria 
dei Lions, unitamente al loro spiccato 
spirito solidaristico saranno in grado di 
conferite ai services una sempre maggio-
re portata simbolica”. 

Meritano un cenno di particolare rilie-
vo altri due intendimenti del Governato-
re: quello di dare alla nostra Associazione 
una struttura snella, perché “essere effi-
cienti significa raggiungere i massimi 
risultati con il miglior impiego di risorse 
umane e finanziarie” e quello di credere 
nei giovani e nella partecipazione delle 
donne perché - senza di essi - 
l’Associazione non può avere un futuro 
tranquillo. 

E per quanto riguarda i Clubs, il no-
stro Governatore promette: “I Clubs del 
Distretto, cellule pulsanti ed unici veri 
soci dell’Associazione Internazionale, 
saranno i destinatari privilegiati di ogni 
mia cura e di ogni mia attività, volte ad 
esaltare le loro potenzialità operative e la 
loro insostituibile funzione di primarie 
palestre formative dei loro Soci”. 

Infine, “l’Anna Ranzani” come con-
clude? Ecco: “Nulla sarà più gratificante 
di poter affermare alla fine dell'annata 
«Abbiamo ben lavorato». Se ciò avverrà 
il merito sarà di tutti, e tutti insieme avre-
mo costruito un ulteriore tassello di quel 
meraviglioso mosaico rappresentato dalla 
nostra attività di servizio”. 

Cara Anna, caro Governatore, non ti 
nascondiamo la nostra gioiosa soddisfa-
zione per il “coraggio” della tua scelta, 
abbiamo voluto renderti il dovuto omag-
gio tramite queste pagine, sappi che il 
Club di Santa Maria Maddalena ti è vici-
no e ti accompagna. 

Giuseppe Tesi 

all’amica Anna… 
Governatore 2004 - 2005 

 

IL SUO MOTTO 
 

“CONCRETEZZA E VALORI” 

Il Governatore con il presidente Fantinati 
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Prossimi incontri:Prossimi incontri:  
 

Settembre 
14  - Sede sociale a S. Maria Maddalena 
      Consiglio Direttivo - 
24  - Club House “La Bisa” - Trecenta 
      Riunione Soci - 
 
Ottobre 
 8   - “Duchessa Isabella d’Este” - Ferrara 
      Serata d’Apertura anno lionistico 
      2004/2005 - 
22  - “Duchessa Isabella d’Este” - Ferrara 
      Riunione Soci - 
 
Novembre 
12  - “Villa Regina” Via Comacchio -    
      Cona - Intermeeting con il Club    
      Portomaggiore S.Giorgio,  
      Tema Distrettuale:  
       “Il clima e la ricaduta dei suoi     
       cambiamenti sull’ambiente,   
       sull’economia e sulla salute” 
       Relatore: Prof. Remigio Rossi  
26  - Serata eno-gastronomica per 
      Soci e signore, curata dal nostro    
      socio sommelier Tiziano Busin  
 
Dicembre 
--    - Visita agli ospiti della Casa di  
      Riposo di Ficarolo 
17  - “Duchessa Isabella d’Este” - Ferrara 
      Serata degli Auguri  

 
PREGHIERA 

DEI LlONS  
 

Ti ringraziamo, Signore, 
per essere qui riuniti, 
per diventare migliori 
e per poter insieme  
servire meglio i nostri simili.  
 

Dacci, Signore,  
l'umiltà, la conoscenza 
e la forza necessaria  
per compiere i nostri doveri 
con entusiasmo e tenacia.  
 

Dacci, Signore,  
la bontà e la tolleranza  
per rispettare le opinioni degli altri 
ed alimentare in tutti l'aspirazione 
a servire l 'umanità che soffre.  
 

Proteggi, Signore,  
la nostra grande famiglia lionistica 
che lavora oggi come sempre 
per il culto dell'amicizia,  
dell'amore per il prossimo  
e del servizio disinteressato.  
 

Benedici, Signore, 
il nostro lavoro.  
 

Amen.  

Il motto adottato dal Leo Club S.M.
Maddalena per questo anno sociale è: 
"Insieme nell'amicizia per servire". Ci è 
sembrato giusto quindi scrivere a propo-
sito di esso, proprio perché è stato scelto 
per il significato che suggerisce e perché 
riesce ad esprimere il vero spirito Leo. 

Ad ogni occasione importante della 
nostra vita associativa vengono letti dal 
cerimoniere di turno il Codice dell'etica 
e gli Scopi della nostra Associazione, 
ma, fra tutti, quello più significativo, il 
vero collante fra i soci che tiene uniti i 
Leo Club, è proprio l'Amicizia. 

Con un sistema di affiliazione parti-
colare come il nostro se non ci fosse 
qualcosa di specia-
le a mantenere in-
sieme i soci, diffi-
cilmente potremmo 
anche solo esistere, 
e tanto meno riu-
sciremmo ad orga-
nizzare i nostri 
programmi e a rea-
lizzare i services. 
C'è una notevole 
differenza tra chi 
lavora e chi studia, 
e non parliamo poi 
della diversità tra 
un "veterano" di 28 
a nn i  e d  u n  
"novizio" di 18. Ebbene, qualunque di-
sparità viene appianata ed annullata tra-
mite la comprensione, che può essere 
generata unicamente dall'amicizia. 

Se questo è vero all'interno del sin-
golo club, che rappresenta la pedina mi-
nima della nostra Associazione, a mag-
gior ragione anche ai livelli distrettuali e 
multidistrettuali è l'amicizia che ci lega a 
fondare le attività che si sv iluppano. 

È ugualmente vero però che l'amici-
zia può nascere anche tra persone che 
non si conoscono affatto. Lo dimostrano 
le molteplici esperienze vissute anche 
dal nostro club nelle quali sono nate 
nuove amicizie derivate dallo stare insie-
me progettando e realizzando qualche 
buona attività. 

Così è avvenuto nel nostro club at-

traverso la partecipazione alle riunioni 
distrettuali e multidistrettuali, così come 
l’esperienza vissuta all’inizio della storia 
del club di gemellaggio con un Leo Club 
austriaco e per finire la partecipazione di 
un membro del club lo scorso anno al 
Leo Europa Forum (LEF) di Catania, 
che ha prodotto nuove amicizie con altri 
ragazzi europei che con noi condividono 
l o  s p i r i t o  L e o  e  g l i  s c o p i  
dell’Associazione. 

Queste amicizie si sono sempre più 
rinsaldate e per questa  ragione alcuni 
membri del Leo Club S.M.Maddalena, 
con altri Leos lombardi e piemontesi 
sono stati invitati ad un service realizza-

to dal Leo Club 
Amsterdam po-
tendosi così con-
frontare sulle 
rispettive attivi-
t à .  I n 
quell’occasione 
siamo stati ac-
colti dai 6 Leo 
club olandesi 
come se fossimo 
stati vecchi ami-
ci che da tempo 
non facevano 
u n a  v i s i t a .  
L’essere Leo ci 
ha uniti ed acco-

munati al di là delle conoscenze perso-
nali e delle distanze territoriali. Così co-
me è avvenuto lo scorso anno fra i 300 
partecipanti al LEF, provenienti da tutta 
l’Europa e da alcuni paesi non europei 
del Mediterraneo. Ognuno ha portato le 
proprie esperienze e  l’amicizia che si è 
creata in una sola settimana si è propa-
gata anche dopo con positive esperienze 
di collaborazione. 

Crediamo quindi che sia proprio que-
sto lo scopo della nostra Associazione, 
ovvero stare insieme nell’amicizia per 
servire e auguriamo al nostro Club e a 
tutti i Leo Clubs di poter concretamente 
operare alla luce delle nostre finalità più 
vere. 

Monia Barca 
 

Insieme 
nell'amicizia, 
per servire 

SPAZIO LEO 


