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RIFLESSIONI PER IL CAMBIAMENTO 
 

Visita ufficiale del Governatore Roberto Olivi Mocenigo 
ai Lions Clubs della XI Zona 

Accogliendo la proposta del Go-
vernatore, quella di effettuare - 
quest’anno - il suo incontro ufficiale 
non con il singolo Club, bensì con i 
Clubs della medesima Zona riuniti 
assieme, l’appuntamento è avvenuto 
al Ristorante Savonarola di Occhio-
bello, sede del L.C. Santa Maria Mad-
dalena-Alto Polesine.  

Oltre ai soci di detto Club, erano 
presenti quelli dei Clubs: Bondeno, 
Ferrara Europa Poggio Renatico, Fer-
rara Estense e Ferrara Diamanti. 

Nel primo pomeriggio il Consiglio 
Direttivo di ciascun Club si è singo-

larmente incontrato 
con il Governatore 
e gli Officers di-
strettuali per una 
verifica della pro-
pria situazione e 
dell’attività svolta; 
successivamente 
tutti i soci si sono 
riuniti ed hanno 
potuto trascorrere 
una significativa 
occasione di for-
mazione lionistica 
condotta da Anna 
Ardizzoni past-

Governatore. 
È seguito il momento conviviale, 

espressione del senti-
mento di cordialità, 
simpatia e fratellanza 
che accomuna ciascun 
socio lion. 

Impostando la sua 
visita ufficiale in una giornata dedica-
ta ai soli soci della stessa Zona, il Go-
vernatore Roberto Olivi Mocenigo ha 
voluto proseguire con i Clubs il comu-
ne percorso di crescita, riflettendo su 
temi della qualità del nostro lionismo, 
specie in questo periodo di cambia-

menti sociali e generazionali. 
Il suo pensiero è stato semplice ed 

incisivo, a partire dalle motivazioni 
delle nostre scelte di appartenenza 
all’associazione, all’impegno persona-
le nella vita del Club, alla valutazione 
di services territorialmente importanti 
e di ampio respiro, non chiudendosi in 
se stessi ma partecipando con visibili-
tà per dare risposte ai problemi vecchi 
e nuovi della società. 

Il guidoncino del Governatore por-
ta stampata l’immagine di una campa-
na, quella di Rovereto, fusa col bron-
zo dei cannoni; fu il primo service 
nazionale dei Lions italiani. Nel suo 
discorso programmatico il Governato-
re ci aveva detto: “Il suo suono chia-

ma a raccolta! Unia-
moci per portare avan-
ti i nostri ideali, per 
realizzare tutte quelle 
cose che noi sappiamo 
fare; il peggior rim-

pianto della vita è per il bene che si 
sarebbe potuto fare e non si è fatto. 
Se, tutti insieme, sapremo ben operare 
potremo anche preparare il futuro per 
coloro che porteranno avanti l’ideale 
lionistico dopo di noi”. 

Giuseppe Tesi 

 Imparando dal passato 
    Operando nel presente 
         Preparando il futuro 

Il Governatore Roberto Olivi Mocenigo 



Numerosa la partecipazione dei 
Lions al Convegno d’Inverno 2011, che 
si è tenuto sabato  12 Febbraio al Centro 
Internazionale Malaguzzi di Reggio 
Emilia. Per il nostro Club erano presen-
ti: Roberto Schibuola, Giuliano Avanzi, 
Agostino Paramatti, Guido Fava, Remo 
Valentini, Raffaele Marabese, Giuseppe 
Tesi. 

L’incontro si è svolto sotto il titolo 
“Integrazione ed Evoluzione”, argomen-
to di interesse assoluto che quattro e-
sperti relatori hanno sviluppato in modo 
ottimale, attirando l’attenzione e coin-

volgendo tutti in un 
ultimo calorosissimo 
applauso. 
Il prof. Scipione Guar-
racino, che ha insegna-
to metodologia della 
storia presso la facoltà 
di Scienze politiche di 
Firenze, ha trattato il 
tema “Mediterraneo: 
mito e modello 
dell’incontro cultura-
le” . 
Il prof. Ugo Bisteghi, 
studioso della moder-
nizzazione dei sistemi 

storici in area islamica: “L’incontro 
delle religioni”. 

Il dott. Sergio Dalla Val, psicanali-
sta cifrematico a Bologna e Milano: “Le 
criticità/opportunità nei processi di inte-
grazione”. 

Il prof. Carlo Sini, titolare della 
cattedra di filosofia teoretica 
dell’Università Statale: “Il modello di 
sviluppo fondato sulla globalizzazione 
dei rapporti e delle relazioni economico
-finanziarie e commerciali e il supera-
mento delle barriere”. 

Ha fatto seguito la relazione del Go-

vernatore Roberto Olivi Mocenigo sullo 
stato del Distretto. Egli ha voluto poi 
evidenziare le nuove opportunità del 
Lionismo di fronte alle sfide della glo-
balizzazione e dell’integrazione, con una 
particolare proiezione ai giovani che si 
avvicinano al Lionismo partecipando 
alla sua evoluzione, coniugando tradi-
zione, innovazione e disponibilità al 
fare. 

A margine di queste brevi note di 
cronaca, una citazione di Joseph Ru-
dyard Kipling: 

“Non esiste né Occidente né Oriente 
quando due Uomini di buona volontà, 
che pur provengono dagli opposti confi-
ni della terra, si guardano negli occhi e 
si stringono la mano per il bene 
dell’Umanità”. 

INTEGRAZIONE ED EVOLUZIONE 
Convegno d’Inverno 

12 febbraio2011 
Reggio Emilia 

D 
a anni l'Istituto Comprensivo di 
Villadose ha preso a cuore le 

problematiche connesse ai disturbi spe-
cifici dell'apprendimento e alla dislessia: 
proprio dallo scorso anno si è avviato un 
progetto che sta interessando gli alunni 
di classe prima e che troverà continuità 
nei prossimi anni. 

Quest'anno fra i services in campo 
dei Lions Club c'era proprio la “Lotta alla 
dislessia e ai disturbi specifici dell'ap-
prendimento”. Un incontro fortunato che 
ha permesso di dare maggior slancio al 
progetto.  

L'iniziativa è stata presentata a Villa-
dose dalla Dirigente dell'Istituto com-
prensivo D.ssa Grazia Calcherutti, du-
rante una cena del Club Santa Maria 
Maddalena-Alto Polesine.  

Presenti le autorità: il Presidente del 
Club, Roberto Schibuola, il Presidente di 
Circoscrizione Loris Mantovani, il Presi-
dente del Comitato del Service naziona-

le alla lotta alla dislessia Pierluigi For-
ghieri e il Sindaco di Villadose Gino A-
lessio.  

«La dislessia comprende le difficoltà 
di lettura, scrittura e calcolo - ha spiega-
to Grazia Calcherutti - e per un bambino 
dislessico il disagio di non apprendere 
come i compagni diventa molto frustran-
te. Una diagnosi precoce, agli inizi della 
scolarizzazione, permette di mettere in 
atto delle strategie, dando a questi bam-
bini la possibilità di essere felici a scuo-
la».  

Nell'istituto di Villadose, nel 2007, su 
1200 alunni c'erano 2 dislessici, ora so-
no una decina i diagnosticati. Nel 2007 
si sono organizzati i primi incontri di for-
mazione per gli insegnanti con il suppor-
to della dottoressa Antonella Van De 
Castel. 

A settembre 2010 si è fatto uno 
screening a tappeto su tutti i bambini di 
classe prima, 122 alunni, coinvolgendo 

17 insegnanti.  
«Noi siamo abituati a darci da fare - 

ha concluso la Dirigente - individuare le 
cose da fare e trovare le strategie da 
mettere in campo. Questa volta la strate-
gia la portiamo avanti insieme a voi, 
grazie».  

M. Pozzato (Il Gazzettino) 

Villadose (RO) - 28 gennaio 2011 
 

Scuola e Lions per combattere la dislessia 
 

Nel progetto coinvolti gli studenti di prima dell’Istituto Comprensivo 
Determinante la diagnosi precoce 

D.ssa Grazia Calcherutti 

Dopo il Convegno … pausa di riflessione 

Sab. 7/5 Congresso Distrettuale-Porreta T. / Gio. 26/5 Congresso Multidistrettuale-Torino 



F i n  d a l l ’ i n i z i o 
dell’annata lionistica il Pre-
sidente Schibuola aveva programmato 
un possibile intervento del nostro Club a 
favore del Centro Ospedaliero di Nati-
tingou, che fa capo alla Diocesi di Nati-
tingou, interessandosi per dotare i vari 
reparti di letti ortopedici e non, appro-
priati ad accogliere i numerosi degenti. 

Sarà una struttura molto importante, 
l’unica esistente nel raggio di 150 chilo-
metri, che disporrà di sale operatorie per 
affrontare le principali patologie medi-
che, con particolare attenzione a quelle 

legate alla maternità ed alla natalità 
L’iniziativa sta ora per realizzarsi e 

il 2 marzo 2011 ne è stata data conferma 
direttamente al Vescovo della Diocesi di 
Natitingou, S.E. Mons. Pascal 
N’KOUE, che ha onorato il Club con 
una sua improvvisa visita a Rovigo pres-
so di noi. L’incontro si è svolto a Rovi-
go con una convocazione urgente di 
alcuni consiglieri e soci, in un clima di 
fratellanza e solidarietà eccezionale. 

S.E. Mons. Pascal N’KOUE, 52 an-

ni, parla correttamente 5 lingue, dal 
1997 è Vescovo della Diocesi di Natitin-
gou, che è sorta nel 1964 e comprende 
26 parrocchie. Ha una superficie è di 
20.000 Kmq. ed una popolazione di 
700.000 abitanti, i cattolici sono circa il 
20%. (Lo Stato del Benin ha una super-
ficie di 112.000 Kmq. ed una popolazio-
ne di 7.000.000 abitanti). La lingua uffi-
ciale è il francese. 

Inutile dire che gli amici Lions sono 
stati tutti invitati all’inaugurazione del 
Centro Ospedaliero di Natitingou e, a 
distanza di pochi giorni, avverrà pure 
l’inaugurazione della nuova Chiesa cat-
tedrale. 

Vogliamo ricordare che dal 18 al 20 
novembre 2011, il Papa si recherà in 
Africa, nel Benin. Questo viaggio 
s’inserisce nelle celebrazioni del Giubi-
leo per i 150 anni dell’evangelizzazione 
del Paese. Benedetto XVI, durante la 
visita, consegnerà ai Vescovi africani 
l’Esortazione apostolica frutto del Sino-
do speciale per l’Africa. 

La serata incentrata sugli 
Scambi giovanili e sul Campo 
giovani Emilia, illustrata da 
Guido Fava e dal suo staff, ha 
avuto l’effetto terapeutico di 
una pozione magica, che ha 
fatto  ringiovanire i soci non 
solo nei ricordi ma anche nello 
spirito. 

Subito alcuni dati tecnici: il 
Campo giovani “Emilia” è un 
service del nostro Distretto 
108 Tb ed accoglie, per 10 
giorni nel mese di luglio, un 
gruppo di una ventina di gio-
vani dai 17 ai 21 anni prove-
nienti da tutto il mondo. Prima 
di iniziare il Campo, questi 
giovani sono solitamente ospi-
tati per un breve periodo pres-
so una famiglia di soci lions. 

La Direzione del Campo è 
affidata per un triennio ad un 
Club del Distretto: questo - il 
2011 - è già il secondo anno 
per il nostro Club di Santa Maria Mad-
dalena, che ha scelto di appoggiarlo 
presso l’Agriturismo Lama di Valle Ro-
sa nel Comune di San Martino, a pochi 

chilometri da Ferrara. 
Lo staff della nostra 
Direzione è composto 
da: Guido Fava, diret-
tore; Romina Bressan, 
direttore amministrati-
vo; Raffaele Marabese, 
segretario; Stefano 
Fantinati, medico. 
Quanto illustrato ai 
presenti nel corso della 
serata è stato molto 
apprezzato, coinvol-
gente e partecipato, 
anche perché a volte 
poco viene resa nota 

tale iniziativa, che quest’anno è al suo 
50° di attività. 

I rapporti che si vengono a creare 
all’interno del Campo sviluppano una 

grande utopia: questi ragazzi e ragazze, 
di diverse religioni, di diverse razze, 
convivono in amicizia e tolleranza reci-
proca, stringendo un legame di fratellan-
za che varrà per la vita, e riproducono 
una particella di come dovrebbe essere il 
nostro mondo. 

A conclusione dell’incontro, il no-
stro Guido ha affermato: “Il riconosci-
mento che viene attribuito ai lions da 
parte dei giovani partecipanti per questa 
grande utopia, deve coinvolgere anche 
tutti i soci con maggiore intensità e con-
sapevolezza. È un modo naturale, senza 
alcuna controindicazione, che consiglio 
a tutti per tornare e restare più giovani”. 

25 febbraio 2011 
serata per conoscere il 

 

CAMPO GIOVANI “EMILIA” 
 

Direzione affidata al nostro Club 

Guido Fava - direttore del Campo 

Service per il  

CENTRO OSPEDALIERO 
DI NATITINGOU 

(Benin-Africa Occidentale) 

Alla 
inaugurazione 
nel novembre 

2011 
siamo tutti 
invitati! 

Rovigo, 2 marzo 2011: al centro, S.E. Mons. Pascal N’KOUE 

BENIN 



 

14 marzo 2011 
Intermeeting Ferrara Host-Bondeno-

S.M.Maddalena Alto Polesine 
 
Presso il Ristorante Astra di Ferrara, ospite 
e relatore d’eccezione è stato in questa 
serata il Senatore Dott. Paolo Guzzanti, 
parlamentare, saggista e giornalista di fama 
internazionale. 
Egli ha saputo in modo puntuale coinvolge-
re l’attenzione dei numerosi soci presenti, 
sviluppando il suo lavoro di studio e ricerca  
su un tema sempre scottante e di attualità, 
nonostante il tempo trascorso, quale è stato 
il caso Mitrokhin. 
Siamo ai primi anni del decennio scorso, 
esattamente nel 2002, quando venne istitui-
ta la Commissione parlamentare d’inchiesta 

sul dossier Mitrokhin con il compito di ac-
certare la veridicità delle informazioni conte-
nute sull’attività spionistica del KGB nel 
territorio nazionale, e le connesse attività 

svolte dagli organi italiani di intelligence, 
anche al fine di individuare eventuali re-
sponsabilità di natura politica o amministra-
tiva. 
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Prossimi nostri appuntamenti 
 

Aprile 
  4 Lu - Consiglio Direttivo 
15 Ve - Riunione amministrativa soci 
21 Gi  - Interclub con L.C. Badia Pol.-Adige-

Po, tema:“Pari Opportunità”, rel. 
D.ssa E. De Paoli 

Maggio 
  2 Lu - Consiglio Direttivo 
21 Sa - Interclub con L.C. FE Diamanti, pre-
 miazioni Concorso su “I moti Carbo-
 nari”-presente L.C. A.Vespucci-FI 
27 Ve - Serata della CHARTER 

Giugno 
  6 Lu - Consiglio Direttivo 
10 Ve - Riunione amministrativa soci  
24 Ve - Serata di Chiusura annata lionistica 

Nella serata del 12 marzo 2011 il 
nostro Club ha provveduto ad eleggere i 
componenti del Consiglio Direttivo e gli 
Officers, che andranno a coprire le cari-
che nella prossima nuova annata lionisti-

ca 2011-2012. 
Alla carica di Presidente è stato elet-

to Agostino Paramatti, che subentrerà 
a Roberto Schibuola Past Presidente. 

Gli altri componenti: Romina Bres-
san l° Vice Presidente; Raffaele Mara-
bese 2° Vice Presidente; Giuliano A-
vanzi Segretario; Diego Spolaore Teso-
riere; Remo Valentini Cerimoniere; 

Guido Fava Censore. 
Consiglieri: Luciano Guerrato, An-

drea Minarelli, Gianni Tessari, Marghe-
rita Mazzuccato, Andrea Magagnini, 
Konstantinos Panagiotidis, Marco Schi-

buola; Commissione 
Soci: Marabese Raffa-
ele Presidente, Mario 
Ottoboni e Cosimo 
Daddea; Revisori dei 
Conti: Giuseppe Gara-
vini e Franco Altieri; 
Comitato Interclub: 
Agostino Paramatti, 
Roberto Dolcetto, Mi-
chele Ghirardini; Ad-
detti Stampa: Giuseppe 
Tesi e Marco Schibuo-
la; Ref. Tec. Informati-
che: Raffaele Marabe-
se. 
    Quella del prossimo 
anno sociale  sarà dun-
que una ricorrenza 

tutta speciale, perché quarant’anni la 
separano dalla fondazione del Club, 
avvenuta nella primavera del 1972 sotto 
la sponsorizzazione dei Lions Clubs di 
Rovigo e di Ferrara Host: una serie di 
significative iniziative sono allo studio e 
verranno portate a compimento proprio 
per festeggiare e per incidere nella realtà 
del territorio. 

Il casoIl casoIl casoIl caso    

Mitrokhin:Mitrokhin:Mitrokhin:Mitrokhin:    

unaunaunauna    

spy storyspy storyspy storyspy story    

internazionaleinternazionaleinternazionaleinternazionale    

“Il Senato e la Camera dei 
Deputati hanno approvato; 
noi abbiamo sanzionato e 
promulghiamo quanto segue: 
Articolo unico: Il Re Vittorio 
Emanuele II assume per sé e 
suoi Successori il titolo di Re 
d'Italia. Ordiniamo che la 
presente, munita del Sigillo 
dello Stato, sia inserita nella 
raccolta degli atti del Gover-
no, mandando a chiunque 
spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. Da Torino 
addì 17 marzo 1861". 

Sono le parole che si posso-
no leggere nel documento 
della legge n. 4671 del Re-
gno di Sardegna e valgono 
come proclamazione ufficia-
le del Regno d'Italia, che fa 
seguito alla seduta del 14 
marzo 1861 della Camera dei 
Deputati, nella quale è stato 
votato il progetto di legge 
approvato dal Senato il 26 
febbraio 1861. La legge n. 
4671 fu promulgata il 17 

marzo 1861 e pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 68 del 18 marzo 1861. 

Nuove cariche sociali: avvio al 
 

QUARANTENNALE  1972 - 2012 

Al centro, Agostino Paramatti e Roberto Schibuola 
affiancati dalle rispettive consorti signore Carla e Liana 

Sen. Paolo Guzzanti 

17 marzo 2011 
150°anniversario Unità d’Italia 

 

19 MARZO  2011 
 

INTERMEETING  CON IL  
 

PROF. ALESSANDRO MELUZZI  

“Bisogni di spiritualità: nuovi, antichi, presenti”  
è stato il tema  che il prof. Meluzzi ha ottimamente presentato ai soci 
dei Clubs Lions Ferrara Ercole I d’Este e Santa Maria Maddalena 
Alto Polesine, nell’incontro tenutosi al Relais & Chateaux Duchessa 
Isabella di Ferrara. Nato a Napoli il 9 ottobre 1955, è laureato in Me-
dicina e Chirurgia, Specializzato in Psichiatria, Baccalaureato in Filo-
sofia e Mistica, psicologo e psicoterapeuta, Docente di Genetica del 
Comportamento Umano e di Salute Mentale all’Università di Torino. 
Consulente, ricopre incarichi direttivi e di responsabilità in Istituzioni 
e Comunità varie.  


