
 

V enerdì 8 ottobre 2010 pres-
so il Ristorante “La Romanina” di 
Crespino si è data ufficiale apertura 
all’annata Lionistica del Club S.M. 
Maddalena-Alto Polesine. 

Il neo Presidente Roberto Schi-
buola ha subito ringraziato i soci 
per la stima e la fiducia e, dopo la 
presentazione ufficiale degli ospiti - 
tra i quali la Presidente della Pro-
vincia di Rovigo D.ssa Tiziana Vir-
gili - e i convenevoli di rito, ricor-
dava gli scopi lionistici, basati sul 
servizio e l’amicizia altruistica e 
disinteressata. 

Elencava quindi i “services 
dell’annata”, sottolineando il suo 
motto alquanto emblematico e si-
gnificativo “Sol lucet omni-
bus” (ogni uomo ha diritto ad un 
raggio di sole). 

Il progetto di servire 2010-11, 
prevede la continuazione delle at-
tenzioni verso l’Associazione Italia-
na contro le leucemie (A.I.L.), il 
sostegno del Centro missionario in 
Benguela (Angola) dell’ordine delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, il Cen-
tro Educativo Occupazionale Diur-

no di Canda, e l’adesione alla Cam-
pagna Sight First II.  

Grazie a Sight First, ricordava 
sempre Schibuola nel suo discorso 
d’apertura, i Lions hanno restituito 
la vista a 7,5 milioni di persone con 
operazioni alla cataratta, si è evitato 
che 30 milioni di persone subissero 
una grave diminuzione della vista e 
migliorando i servizi di cure oculi-
stiche per centinaia di milioni di 
persone. 

Sempre nella logica dei services 
distrettuali, il Multidistretto 108 
Italy ha indicato l’obiettivo, a livel-
lo nazionale, di concorrere nella 
formazione dei docenti e genitori 

per fare fronte al disagio che talvol-
ta presentano dei bambini in età 
scolare a leggere in modo scorrevo-
le, oppure far di calcolo o scrivere 
(si tratta della Dislessia o discalcu-
lia e disgrafia). A tale riguardo è 
previsto un incontro intermeeting, a 
primavera, con il Prof. Paolo Cre-
pet, psicologo, direttore scientifico 
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Il Presidente Roberto Schibuola al centro, affiancato dalla D.ssa Tiziana Virgili, Presidente della Provincia 
di Rovigo, e da Loris Mantovani Presidente di Circoscrizione 

 



delle “Scuole per genitori” il quale 
“esporrà, l’obiettivo di tali scuole 
che, in estrema sintesi, è quello di 
salvaguardare la famiglia, fare coltu-
ra della famiglia, riconoscere valori e 
dignità ai legami parentali, responsa-
bilizzare i ruoli di genitori e figli, 
favorire una comunicazione efficace 
che porti beneficio alla società mo-
derna, troppo spesso basata sui cano-
ni della superficialità e della imma-
gine”. 

Infine è da sottolineare un service 
a favore del costruendo ospedale in 
Benin (Africa Occidentale) nella 
città di Natitingou. Si tratta di una 
struttura essenziale, l’unica esistente 
nel raggio di 150 Km che dispone di 
sale operatorie per affrontare le prin-
cipali patologie mediche con partico-
lare attenzione a quelle legate alla 
maternità ed alla natalità. Il service 
consiste nella fornitura di 70 letti 
ortopedici. A tale riguardo è prevista 
anche una visita del Vescovo di Na-
titingou.  

Sono programmate inoltre inizia-
tive culturali, quale quella in ricordo 
dell’anniversario dei 150 anni della 
unità d’Italia. 

La conviviale, alquanto parteci-
pata, si è poi intrattenuta in un mo-
mento musicale con noti brani classi-
ci e moderni.  

Giovanni Dainese 

(Continua da pagina 1) 

E ra una serata del novembre 
1818, serata umida, nebbiosa, silen-
ziosa, rotta ogni qual tanto dal cigo-
lio lontano dei carri dei gendarmi 
austriaci che andavano e venivano 
nella zona. Cosa cercavano quelle 
truppe in una terra così povera, così 
desolata, tra i paesi lungo le sponde 
del fiume Po, nel Polesine  e nel Fer-
rarese? 

“Non si può spiegare il Risorgi-
mento nel Veneto se non si parte 
dalla Carboneria e da Fratta Polesi-
ne” afferma uno storico. Proprio qui 
infatti, a Fratta Polesine presso Villa 
Grimani Molin-Avezzù Pignatelli, 
avvenivano frequentemente gli in-
contri segreti tra i Capi “carbonari” 
che tenevano le fila tra gli aderenti 
del basso Veneto, del Ferrarese, fino 
alle terre marchigiane. 

Accadde la sera di San Martino, 
l’11 novembre 1818: la contessa 
Giuseppina Monti invita ad una cena 
un numeroso gruppo di persone, di 
ceto sociale più disparato, tutte ani-
mate da un forte sentimento antiau-
striaco e iscritte alla società segreta 
della Carboneria, allo scopo di ag-
giornarsi e di organizzare al meglio 
il movimento stesso. Improvvisa-
mente, al termine del banchetto,  
avviene l’irruzione dei gendarmi che 
mettono i ferri al polso dei presenti e 

li arrestano; saranno poi processati e 
tradotti nelle prigioni di Lubiana e 

dello Spielberg in Moravia, dove 
alcuni di essi incontreranno, tra gli 
altri, Silvio Pellico e Pietro Maron-
celli. Una trentina saranno gli arre-
stati dai gendarmi in quella circo-
stanza. 

Il Comune di Fratta Polesine, 
ormai da un decennio, celebra in 
novembre questo importante avveni-
mento del Risorgimento italiano, con 
una rievocazione storica dei fatti che 
si stende su tre giornate di studio, 
congressi, sfilate in costume, ecc. 

Quest’anno, la manifestazione si 
è brillantemente conclusa la sera del 
14 novembre 2010 con il “Banchetto 
carbonaro”, cena dell’epoca, orga-
nizzata proprio nell’accogliente Vil-
la Grimani Molin-Avezzù Pignatelli 
dalla Amministrazione Comunale di 
Fratta in stretta collaborazione con il 
Lions Club Santa Maria Maddalena-
Alto Polesine ed il Lions Club Ferra-
ra Diamanti. Erano presenti il Go-
vernatore Distrettuale, Roberto Olivi 
Mocenigo, e diversi Presidenti di 
Clubs di Ferrara. 

È stata molto apprezzata, con 
prolungato battimani finale, l’ottima 
rappresentazione che nell’intero arco 
della serata il gruppo di attori ha 
portato a termine con estrema capa-
cità professionale. Essi hanno asse-
condato una sapiente regia che ha 
fatto rivivere personaggi, scene e 

14 novembre 2010 al “Banchetto Carbonaro” 
 

con i Clubs di S. Maria Maddalena-Alto Polesine e Ferrara Diamanti 
 

RISORGIMENTO ED UNITÀ D’ITALIA 
 

presentato il Concorso per gli Istituti Superiori 

Il salone d’onore 
di Villa Grimani Molin-Avezzù Pignatelli  
a Fratta Polesine (RO) 
Sullo sfondo, il banchetto dei Carbonari 
nella ricostruzione storica dell’ 11 novembre 1818 



      
     Il caso giudi-
ziario dell'anno - 
l'omicidio  e la 
s p a r i z i o n e 
di Sarah Scazzi -
 è anche il caso 
televisivo dell'an-
no. Tutti i passag-
gi chiave della 
vicenda sono stati 

anticipati e spesso addirittura condiziona-
ti dalla presenza delle telecamere e dalla 
diretta televisiva. Cosa succede quando 
alla verità processuale  si sostituisce 
quella televisiva? Ne ha parlato il giornali-
sta del TG5 Alberto Cappato, inviato e 
vicecaporedattore della testata ammira-
glia di Mediaset , già autore di parecchi 
programmi per Canale 5, Retequattro e 
Italia Uno, ospite al Savonarola di Oc-
chiobello nella conviviale del Lions Club 
Santa Maria Maddalena. 

Cappato ha spiegato i processi di 
produzione della notizia nell'industria 
televisiva italiana e ha delineato la tra-
sformazione dei contenuti nei decenni. 

Negli anni '50, quando nacque, la 

televisione aveva finalità pedagogiche, 
con l'obiettivo di sradicare l'analfabeti-
smo. 

Negli anni successivi ('60 e '70)  si 
assiste al trionfo del  genere Varietà  fino 
a arrivare all'operazione neorealista degli 
anni '90  dell'era Guglielmi e della sua 
Raitre, che apre a scenari inimmaginabi-
li (Chi l'ha visto, Telefono Giallo). 

Dieci anni dopo irrompe il reality e 
crolla il mito della televisone realtà. Men-
tre la tv verità di Guglielmi  era un proget-
to ambizioso, il reality show si accontenta 
di essere solo un buon format. 

Cappato ha poi delineato lo scenario 
dei soggetti televisivi che operano nel 
mercato dove la competizione è continua 
come il riposizionamento e ha disegnato 
le nuove prospettive di consumo televisi-
vo dettate dal mercato digitalizzato: lo 
sviluppo della televisione convergente 
con una moltiplicazione dei percorsi che 
connettono la produzione, e il suo consu-
mo, e la possibilità per ciascun spettatore 
di diventare un potenziale produttore 
televisivo, come già avviene quando si 
immettono in rete video realizzati col 
telefonino. 

26 novembre 2010 

DAL DIVANO AL WEB 
“Le nuove sfide del mercato televisivo: 

dalla Tv pedagogica a quella convergente” 

storia del nostro Risorgimento, in un 
crescendo di dialoghi e situazioni coin-
volgenti ed emozionanti. 

Il pensare al Risorgimento porta 
alla nostra memoria, ovviamente, il 
ricordo dell’Unità d’Italia avvenuta nel 
1861.  

Nell’occasione dell’incontro in que-
sta serata così significativa, quella del 
“Banchetto carbonaro”, non poteva 
perciò essere dimenticato il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia, che ricorre-
rà il prossimo anno 2011. I Presidenti 
dei due Lions Clubs - Roberto Schi-
buola  per il S. Maria Maddalena e An-
na Quarzi per il Ferrara Diamanti  - 
hanno annunciato che per l’occasione 
viene bandito un Concorso dal titolo 
“Luci ed ombre sui moti carbonari nel 
Polesine e nel Ferrarese” destinato 
agli allievi dei Licei e degli Istituti Su-
periori del Polesine e di Ferrara. 
Nell’ambiente scolastico l’iniziativa è 
stata accolta fin dalla prima fase prepa-
ratoria molto favorevolmente. 

Lo scopo è quello di offrire alle 
nuove generazioni l’opportunità di ri-
costruire, attraverso fonti di ricerca, un 
importante momento di storia locale 
che ha segnato il lungo e difficile viag-
gio che gli italiani hanno fatto alla ri-
cerca di una identità nazionale.  

“Si tratta di un progetto educativo - 
ha concluso Roberto Schibuola Presi-
dente del Lions Club S. Maria Madda-
lena - che vuole far riflettere su eventi 
e personaggi vissuti nei nostri territori 
e che hanno segnato una tappa fonda-
mentale verso la spinta all’Unità nazio-
nale”. 

Giuseppe Tesi 

Dr. Alberto Cappato 
giornalista 

della Redazione del TG5 

Il XIX secolo fu l’unico momento, 
nella storia della musica italiana, in 
cui vi fu una totale unità stilistica tra 
tutti i generi musicali, compresa, quin-
di, anche la musica sacra. 

Tuttavia qualche volta si utilizza-
rono nelle chiese anche adattamenti 
per la liturgia di celebri melodie 
d’opera: in questi casi l’organo diven-
ne, quindi, anche mezzo di divulgazio-
ne culturale, aiutando a conoscere 
meglio il repertorio musicale del me-
lodramma italiano dell’Ottocento: 
importantissimo aspetto della cultura, 
non solo musicale, ma anche di quella 
ricreativa, sociale, patriottica, etica, 
ecc. 

Inoltre, considerando anche la po-
vertà in cui all’epoca viveva tanta par-
te della popolazione, con questo reper-

t o r i o 
l’organo, 
come la 
b a n d a 
musicale, 
permette-
va di far 
conoscere il melodramma anche a 
coloro che non avevano i mezzi per 
poter andare a teatro: un ruolo, quindi, 
anche di rilievo sociale nell’auspicata 
(e, più tardi, nascente) Italia unita. 

Il M° Barbierato si è dimostrato 
ancora una volta valente interprete 
dello strumento organistico messo a 
disposizione dall’Arciprete Don Va-
lentino Tonin per questo eccezionale 
Concerto, organizzato dal nostro Club 
in collaborazione con il FAI Delega-
zione di Rovigo. 

4 dicembre 2010 
IL MELODRAMMA NELLA MUSICA SACRA 

DELL’OTTOCENTO ITALIANO  
con il M° Carlo Barbierato 

nella Chiesa Arcipretale di Ceregnano (RO) 

La carbonaia: 
uno dei simboli della Carboneria 

     Come è tradizione ormai da qualche an-
no, un gruppo di nostri soci lions ha trascor-
so alcune ore insieme ai ragazzi e alle ra-
gazze degli Istituti Polesani di Ficarolo per 
festeggiare il Santo Natale. È stata condivi-
sa la gioia che sanno dare gli ospiti di que-

sta struttura a chi dona loro un sorriso. 
     Il programma della mattinata si è svolto 
dapprima con la celebrazione della Santa 
Messa celebrata dal Parroco Mons. Crepal-
di, alla quale è seguito uno spettacolo teatra-
le dove i protagonisti sono stati proprio gli 
stessi Ospiti degli Istituti. 

18 dicembre 2010 

SANTO NATALE 
con gli Ospiti degli 

Istituti Polesani di Ficarolo 
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A lla tradizionale Serata degli 
Auguri soci ed ospiti del Lions Club 
S.Maria Maddalena-Alto Polesine si 
sono ritrovati il 18 dicembre scorso 
presso il Ristorante Savonarola di Oc-
chiobello, per uno scambio di senti-
menti augurali ma anche per conoscere 

un “service” particolarmente impegna-
tivo, portato alla realizzazione dal 
Club nella corrente annata lionistica. 

Numerosa è stata la partecipazione 
personale dei soci, di Presidenti di altri 
Lions Clubs, mentre ospiti d’eccezione 
sono stati Mons. Dante Bellinati, Di-
rettore della Caritas della Diocesi di 
Adria-Rovigo, e il dott. Dino Biasin, 
Consigliere della “Associazione 
Sant’Andrea Apostolo della Carità”. 
Quest’ultima è una associazione di 

volontariato (medici, infermieri, perso-
ne varie) che, con spirito di solidarietà 
e abnegazione, collabora con la Caritas 
e persegue il fine della solidarietà, 
civile, culturale e sociale. 

Questa Associazione, a Rovigo in 
via G. Sichirollo n. 60, a fianco della 
Caritas, opera in un immobile comple-

tamente restaurato, al quale è sta-
to attribuito il nome di “Casa 
Sant’Andrea”. In questo centro 
diurno di assistenza vengono uti-
lizzati vari locali: l’ambulatorio di 
medicina generale, l’ambulatorio 
odontoiatrico, il servizio di docce 
e lavanderia, il micro-credito, ecc. 
In generale, si è voluto prestare 
un’attenzione particolare di assi-
stenza alle categorie più disagiate, 
a persone che versano in stato di 
grave indigenza, a coloro che non 
hanno un medico di base e che 

non possono ricorrere al servizio sani-
tario pubblico, a immigrati irregolari e 
senza fissa dimora, in particolare don-
ne: l’obiettivo è quello di rispondere 
ad un immediato loro bisogno. 

Tale attività, seguita da 13 
medici volontari, deve ovviamen-
te essere sostenuta anche da appa-
recchiature medicali adatte alla 
necessità sanitarie che di volta in 
volta si presentano. Peraltro, co-
me è facile intuire, le difficoltà 

esistono sempre.   
Ecco allora che il nostro Club,  

valutato attentamente il merito 
dell’iniziativa, ha ritenuto doveroso ed 
opportuno intervenire affinché la Casa 
Sant’Andrea potesse essere dotata in 
loco di ulteriori apparecchiature, me-
diante le quali i medici avrebbero po-
tuto essere in grado di valutare imme-
diatamente lo stato di salute del pa-
ziente e indirizzarlo verso cure più 
appropriate. Tramite la disponibilità e 
le conoscenze nel settore di un socio, 
si è potuto giungere alla fornitura di un 
elettrocardiografo e di un ecografo. 

Al Presidente del Lions Club, Ro-
berto Schibuola, è andato il plauso di 
condivisione di tutti i presenti, mentre 
Mons. Bellinati e il dott. Biasin hanno 
mostrato la loro più viva riconoscenza 
per questo “atto d’amore” del Club 
verso i più bisognosi, ai quali sempre 
bisogna tendere la mano. 

La serata è stata allietata dalla pre-
senza del Coro Monte Pasubio. 

Giuseppe Tesi 

18 dicembre 2010 
 

SERATA DEGLI AUGURI 
 

ELETTROCARDIOGRAFO ED ECOGRAFO 
 

il Service a favore della “CASA SANT’ANDREA” della CARITAS di Rovigo 

Mons. Dante Bellinati, Direttore della Caritas di Rovigo 
Roberto Biscuola Presidente del Lions Club 

Dott. Dino Biasin, Consigliere “Associazione Sant’Andrea” 

    

Gennaio 
10 Lu - Consiglio Direttivo 
21 Ve - Riunione amministrativa Soci 
28 Ve - Conviviale presso Corte Frassino di 

Villadose, Progetto “Oltre la Disles-
sia” relatrice D.ssa G. Calcherutti 

Febbraio 
  5 Sa - Visita ufficiale del Governatore, 

 e Consiglio Direttivo  
11 Ve - Riunione amministrativa soci 
25 Ve - Conviviale, Guido Fava e lo staff 

raccontano il “Campo Italia”  
Marzo 
  7 Lu - Consiglio Direttivo 
12 Sa - Serata delle Cariche, Tenuta S. 
 Egidio a Beverare di S. Martino di 
 Venezze 
25 Ve - Riunione amministrativa soci 
 

 
 

Aprile 
  4 Lu - Consiglio Direttivo 
15 Ve - Riunione amministrativa soci 
29 Ve - Conviviale intermeeting con FE Dia-

manti, premiazione elaborati Con-
corso sulla Carboneria 

Maggio 
  2 Lu - Consiglio Direttivo 
13 Ve - Riunione amministrativa soci 
27 Ve - Serata della CHARTER 
 

Giugno 
  6 Lu - Consiglio Direttivo 
10 Ve - Conviviale intermeeting con L.C. 
 Amerigo Vespucci di Firenze per 
 l’anniversario del gemellaggio 
24 Ve - Serata di Chiusura annata lionistica 

Programma  2011  
 
 
Attuati 
Missione in Benguela     €    1.000,00 
Restauro organo Ceregnano             500,00 
Programma Dislessia           1.000,00 
Istituti Polesani Ficarolo              385,00 
Campagna Sight First II           1.600,00 
 

Da attuare 
Ospedale del Benin  €       1.000,00 
CEOD di Canda            2.500,00 
AIL Assoc. Ital. Leucemie           1.500,00 
Concorso Luci e ombre Carboneria        2.300,00 
Sostegno al Campo Emilia             500,00 
Ospedale nel Togo           1.300,00 
Contributo Lions Quest              500,00 
Comitato Interclub Problemi Polesine        300,00 
Service di Zona               500,00 
Service Territoriale           1.250,00 

Totale Services  €  16.135,00 

Situazione Services  


