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XXXIX CHARTER NIGHT 
con il fondatore Carlo Tumminello ed i quattro nuovi soci 

È  certamente l’avvenimento 
più importante dell’annata lionistica 
q u e l l o  d e l l a  c e l e b r a z i o n e 
dell’anniversario della nascita del 
nostro Club, che, riassumendo in sé 
tutta la storia di un passato anche 
lontano, intende ancora proiettare 

nel futuro con vivacità e determina-
zione la sua volontà di attuare nel 
miglior modo le finalità dell’etica e 
degli scopi lionistici. 

Questo lo spirito con il quale i so-
ci, con consorti ed amici, hanno vo-
luto incontrarsi presso l’Hotel Savo-
narola di Occhiobello, presenti: il 
Governatore Roberto Olivi Moceni-
go, il past Governatore Iginio Grazi, 
gli Officers distrettuali, i Presidenti 
di Circoscrizione e di Zona, assieme 
a molti Presidenti di Clubs ferraresi 
e del rodigino. 

Alle parole di benvenuto e di sa-
luto del Presidente Roberto Schibuo-
la, hanno fatto seguito le profonde 
riflessioni portate dal Governatore 
sulla situazione dei lions nel mondo, 
quale debba essere l’impatto con il 
sociale che li circonda e sul modo di 
essere propositivi e incisivi. 

Un momento particolarmente e-
mozionante è s ta to quel lo 
dell’incontro tra il Governatore ed il 

nostro socio fondatore Carlo Tum-
minello, momento pieno di ricordi e 
di aneddoti risalenti giusto al 1972, 
anno di fondazione del Club. 

La gioiosa serata è stata anche ca-
ratterizzata dall’entrata nel Club di 
quattro nuovi soci, ai quali il Gover-
natore stesso ha appuntato il primo 
distintivo: Antonio Corraini di Rovi-
go, avvocato, padrino Paolo Tummi-
nello; Giorgia Santella di Villadose, 
avvocato, padrino Giuliano Avanzi; 
Lisa Schibuola di Villadose, archi-
tetto, padrino Carlo Tumminello; 
Donegatti Ezio di Occhiobello, inge-
gnere edile, padrino Agostino Para-
matti. 

Un significativo contributo finan-
ziario è stato consegnato alla Presi-
denza della Associazione “Ancora” 
di Castelguglielmo, per l’attività 

Il fondatore del Club Carlo Tumminello intrattiene 
il Governatore Roberto Olivi Mocenigo 

I nuovi soci: Antonio Corraini, Giorgia Santella, Lisa Schibuola, Ezio Donegatti 



svolta a sostegno delle persone meno 
abili, già Ceod di Canda. 

Molto applauditi sono stati il so-
prano Novella Bassano ed il prof. 
M a r c e l l o  G a r b a t o  c h e 
l’accompagnava al pianoforte, per 
brani di musica operistica e tradizio-
nale. A conclusione, il taglio della 
torta del 39° anniversario del Club 
(vedi immagine sopra) con alzata dei 
calici per il brindisi finale. 

       G.T. 

Il Lions Club «Badia Adige Po», 
presieduto da Marco Bardini, e quel-
lo di «Santa Maria Maddalena Alto 
Polesine», guidato da Roberto Schi-
buola, hanno organizzato al Park 
Hotel le Magnolie di Badia un in-
contro sul tema: «Il genere e le sue 
identità»; relatrice la psicologa Elisa 
De Paoli assessore alle Pari opportu-
nità del comune di Castelmassa. 

Hanno partecipato anche la presi-
dente della Provincia Tiziana Virgi-
li, Virginia Taschini in rap-
presentanza dell'assessore regionale 
Isi Coppola (intervenuta telefonica-
mente), l'assessore alla Cultura, Pi e 
Servizi sociali del comune di Badia 
Polesine Cristian Sartori e Mara Ba-
rison, responsabile dell'ufficio Cul-
tura del Comune badiese . 

Spiega Marco Bardini: «La rela-
trice ha affrontato in modo appro-
fondito le problematiche inerenti le 
politiche di "genere" partendo dalla 
spiegazione del complesso processo 
di formazione degli stereotipi che 
dividono gli uomini e le donne, an-
cora tanto presenti nella società o-
dierna, per arrivare alle proposte e 
alle azioni messe in campo dalla 
politica e dalla società civile al fine 
di giungere al superamento del pre-
giudizio e quindi a una parità non 
più solo formale ma sostanziale, 
dove una persona può decidere cosa 
e come vuole essere, indipendente-
mente dal sesso". 

Secondo la relatrice «uno degli 
elementi fondamentali per combatte-

re gli Stereotipi di genere è senza 
dubbio l'educazione, considerando 
che le basi della struttura dell'identi-
tà di una persona vengono poste fin 
dalla culla e forse ancor prima». 

Ammettendo che superare il pre-
giudizio spesso è molto difficile ma 
non impossibile, Tiziana Virgili ha 
aggiunto: «Qualcosa sta già cam-
biando e lo dimostra proprio il Pole-
sine: l'Amministrazione provinciale 
vede la presenza delle donne in tutti 
i ruoli di maggior di prestigio». Sul 
fatto che qualche cambiamento in 
positivo sia in corso ha concordato 
anche Isi Coppola nel suo intervento 
telefonico. 

(p.a.) Il Gazzettino 5 maggio 2011 

 

21 aprile 2011 - Intermeeting con il Club Badia Adige Po 
 

Il genere e le sue identità 
 

D.ssa Elisa De Paoli: «gli stereotipi dividono donne e uomini»  

La psicologa D.ssa Elisa De Paoli 

Intervallo dei lavori al Congresso: 
soci del S. Maria Maddalena e Ferrara Diamanti “Al Parco” di Porretta Terme 

Porretta Terme - 7 maggio 2011 
 

36° CONGRESSO 
DISTRETTUALE 

 

Eletto il Governatore 
2011-2012 

Foto sotto (da sx.) 
 

Fernanda Paganelli - secondo vice Governatore 
Francesco Antonio Ferraretti -neo Governatore Distrettuale 
Antonio Bolognesi - primo vice Governatore 
Anna Ardizzoni Magi - past Governatore 
Roberto Olivi Mocenigo - attuale Governatore D.108Tb 



Nell’accogliente storica villa Gri-
mani Molin-Avezzù Pignatelli di Frat-
ta Polesine (RO) hanno avuto luogo - 
sabato 21 maggio 2011 - le premia-
zioni del Concorso dal titolo “Luci ed 
ombre sui moti carbonari nel Polesi-
ne e nel Ferrarese”, rivolto agli stu-
denti degli Istituti superiori delle Pro-
vincie di Rovigo e Ferrara e bandito 
nel novembre dello scorso anno, 
quando i Lions Clubs S. Maria Mad-
dalena Alto Polesine e Ferrara 
Diamanti si riunirono proprio in 
questo stesso ambiente per 
una serata particolare. 

Infatti, sulla scia delle mani-
festazioni in preparazione  del 
150° anniversario dell’Unita 
d’Italia, in quella occasione era 
stato ricostruito un avvenimento 
del Risorgimento italiano, che 
aveva fatto rivivere con emozio-
ne l’arresto, il processo e la 
deportazione dei primi carbona-
ri delle zone polesane e ferrare-
si, confinanti lungo il fiume Po. 
Alcuni di essi furono tradotti nelle 
prigioni di Lubiana e dello Spielberg 
in Moravia, dove incontrarono, tra 
altri, Silvio Pellico e Pietro Maroncel-
li. 

Conseguentemente, lo scopo del 
Concorso è stato quello di promuo-
vere, mediante una puntuale ricerca, 
un ulteriore studio su una precisa 
epoca storica dei nostri territori, at-
traversata da personaggi e fatti, for-
se non ancora ben del tutto definiti e 
sicuramente  meritevoli di maggior 
approfondimento. 

Roberto Schibuola, presidente del 
L. C. Santa Maria Maddalena, ha 
affermato: “Oggi si realizza un pro-

getto che ha l’obiettivo di un service 
a favore dei giovani, volto a promuo-
vere l’interesse a riflettere su impor-
tanti fatti del percorso compiuto dai 
nostri padri per realizzare l’unità na-
zionale. Riteniamo che l’attenzione 
verso i giovani sia il migliore investi-
mento per chi ha a cuore la società 
del domani”. 

Anna Maria Quarzi, Presidente 
del L.C. Ferrara Diamanti,  ha messo 

in evidenza il livello di qualità per tutti 
i lavori presentati, sia per quanto ha 
riguardato la ricerca storiografica, 
che per l’uso dei documenti e la rie-
laborazione nelle varie forme: scritta, 
visiva, grafico-pittorica. Molto pun-
tuali le motivazioni portate sugli ela-
borati ritenuti meritevoli della premia-
zione. 

I premiati: 
- 1° premio , € 1000, alla Classe IV.A 
Scientifico tecnologico con tre alunni 
della Classe III.A Scientifico tecnolo-
gico del Liceo “Eugenio Balzan” di 
Badia Polesine per l’opera in DVD “I 
Carbonari Polesani”; foto sotto: i pre-
miati e la docente Cosetta Bononi tra 

i Presidenti Anna Maria Quarzi e Ro-
berto Schibuola; 
- 2° premio , € 800, alla classe III del 
Liceo Scientifico “Roiti” di Ferrara per 
l’opera “1818-1821 Moti Carbonari - i 
personaggi, il processo, la storia”; 
- 3° premio ex equo, € 250, alla 
classe IVB del Liceo Scientifico “G. 
Galilei” di Adria per l’opera in DVD 
“Io ricordo, memorie carbonare tratte 
da fonti d’epoca”; 

- 3° premio ex equo, € 250, a 
Sara Bonati della classe IIIC 
dell’Istituto d’Arte “D. Dossi” di 
Ferrara per l’opera “Egli che 
merita”, lavoro grafico, accom-
pagnato da testo poetico dedi-
cato ai giovani carbonari e alla 
ricerca della libertà. 
Tutto il materiale di ricerca ri-
guardante il Concorso è stato 
donato alla Città di Fratta Pole-
sine e messo nelle mani del Sin-
daco Riccardo Resini: verrà 
conservato dal gruppo di ricerca 
Il Manegium, il quale, nel suo 

museo etnografico, ha da tempo pre-
disposto una sezione tutta dedicata 
alla Carboneria. 

All’inizio dei lavori è stato letto il 
messaggio di saluto ed augurio del  
Prefetto di Rovigo D.ssa Romilda 
Tafuri, impossibilitata ad intervenire, 
mentre hanno offerto la loro disponi-
bilità di presenza le numerose Autori-
tà civili, militari, scolastiche e lionisti-
che, che hanno patrocinato questa 
importante iniziativa. Un apprezza-
mento e un ringraziamento particola-
re ha ottenuto il folto gruppo di stu-
denti presenti, appartenenti agli Isti-
tuti premiati. 

Giuseppe Tesi  

 

Lions Clubs S. Maria Maddalena-Alto Polesine e Ferrara Diamanti 
 

 “Luci ed ombre sui moti carbonari nel Polesine e n el Ferrarese” 
 

Premiazioni del Concorso promosso negli Istituti su periori 

Il pubblico nel salone di Villa Grimani Molin-Avezzù Pignatelli di Fratta Polesine Le classi del Liceo E. Balzan di Badia Polesine classificatesi al 1° posto  



A mici cari, 
siamo arrivati alla fine, è tempo di 

bilancio. Assieme abbiamo fatto un bel 
percorso, abbiamo raggiunto obiettivi che 
sono stati il frutto dell’impegno comune. 
Non vi nascondo che l’annata per me è 
stata densa di eventi e di soddisfazioni. 

Innanzitutto posso dire di aver consta-
tato in prima persona quale coesione stia 
legando saldamente fra di loro i compo-
nenti del nostro gruppo; in ciò sta la no-
stra forza e, per quan-
to è stato possibile, 
l’ho favorita, operan-
do per consolidare la 
amicizia, cercando 
nelle varie occasioni 
di incontro di creare 
dei momenti di piace-
vole armonia. 

La partecipazione 
dei soci alla vita co-
munitaria del Club è 
stata nella media del-
la tradizione, conside-
rando cumulativa-
mente serate di ordi-
naria amministrazio-
ne e serate con ospiti 
e relatore. Circa queste ultime, ricordo 
quella con il dr. Alberto Cappato, giorna-
lista del TG5; quella con il M° Barbiera-
to, sul Melodramma nella musica sacra 
del-l’Ottocento italiano; quella con 
l’Istituto Comprensivo di Villadose sul 
tema della “lotta contro la dislessia”; 
quella sul “Campo Giovani Emilia” con-
dotta dal suo Direttore e nostro socio Gui-
do Fava; quella sul “caso Mitrokhin” con 
il Sen. Paolo Guzzanti; quella con il prof. 
Meluzzi su “I bisogni di spiritualità”; 
quella con la d.ssa Elisa De Paoli sul te-
ma “Il genere e le sue identità”. 

Per il collegamento al Risorgimento e 
all’Unità d’Italia, nel 150° anniversario,  
meritano un cenno particolarissimo gli 
avvenimenti vissuti a Villa Avezzù di 
Fratta Polesine, sia per il “Banchetto car-
bonaro” del 14 novembre, sia per la pre-
miazione avvenuta il 21 maggio del Con-
corso “Luci ed ombre sui moti carbonari” 
lanciato fra gli studenti degli Istituti supe-
riori polesani e ferraresi. 

Da quanto esposto, si può capire come 
si abbia cercato di favorire incontri e si-
tuazioni con argomenti interessanti, di 
una certa concretezza e con relatori pre-

parati e coinvolgenti. 
Posso dire quindi che i soci hanno 

risposto bene alle suddette varie iniziati-
ve, come anche nel rapporto interno le 
presenze e la partecipazione alle riunioni 
ordinarie ed ai Consigli Direttivi sono 
state numerose e sentite.  

Il numero dei nostri soci è attualmente 
di 55 unità. Nella serata della Charter, il 
13 maggio scorso, il Governatore Roberto 
Olivi Mocenigo ha appuntato il distintivo 
a 4 nuovi soci: ad Antonio Corraini, a 

Giorgia Santella, 
ad Ezio Donegatti 
e a Lisa Schibuo-
la mia figlia. 
Passando ai rap-
porti istituzionali 
- economicamen-
te tutti in regola - 
devo dire che 
sono stati e sono 
ottimi, partendo 
dalla Zona, arri-
vando alla Circo-
scrizione, al Di-
stretto, alla Sede 
centrale in Illi-
nois. Con gli Of-
ficers distrettuali 

e con i Presidenti e Officers  locali si è 
lavorato assieme e sono nate belle amici-
zie di stima e di affetto, personali ma 
anche nei confronti del nostro Club. 

Presso la nostra Sede di Santa Maria 
Maddalena, è stata apprezzata la organiz-
zazione  della visita ufficiale del Gover-
natore, quest’anno svoltasi in una formula 
comunitaria per tutti i Clubs della Zona e 
quindi in modo non usuale. 

Il merito di tutto questo è certamente 
dei miei predecessori che hanno sempre 
coltivato il buon 
rapporto e che au-
spico, per quanto mi 
riguarda, di avere 
concorso a consoli-
dare. 

Ora una parola 
sui nostri Services, 
che sono l’obiettivo 
cardine del nostro 
stare insieme: hanno 
raggiunto in totale € 
14.352,00 e rappre-
sentano circa il 30% 
delle entrate; è una 
bella meta, che 

coincide anche con i suggerimenti perve-
nuti dal Distretto. Tra le erogazioni più 
significative voglio citarne alcune: il con-
tributo di € 2.300,00 per la calamità in 
Giappone, € 1.800,00 per il Concorso 
“Luci ed ombre sui moti carbonari”, € 
1.500,00 all’A.I.L., € 1.247,00 per la 
Campagna Sight Fist II, € 1.000,00 per la 
Missione in Benguela, € 1.000,00 per 
l’ospedale in Togo intitolato a Giorgio 
Folli, ed altri. 

Tutto ciò che il Club ha fatto, non è 
stato merito mio: è stato reso possibile 
grazie alla condivisione dei progetti, alla 
partecipazione di tutti, e grazie ad uno 
staff che mi ha coadiuvato nell’attuarlo in 
pieno. Mi è difficile fare delle graduatorie 
di merito, non saprei quale scaletta gra-
duata comporre, però nella immaginazio-
ne vi vedo tutti, voi soci del Direttivo e 
non, rappresentati sotto il nome del mio 
impareggiabile segretario Giuliano Avan-
zi. 

Però ora mi è doveroso mettere al 
primissimo posto, ed esclusivamente al di 
sopra di ogni altro ringraziamento, quello 
che voglio rivolgere a mia moglie Liana, 
moglie forte, paziente e comprensiva, 
eccezionale consigliere, veramente non 
ho parole da aggiungere. 

A tutti voi, miei cari amici soci, 
un’ultima riflessione: a volte il senso 
dell’amicizia si rinfranca anche scam-
biando un semplice saluto o un messag-
gio, oggi è facile, c’è il cellulare, la posta 
elettronica, basta un clic, io l’ho provato, 
funziona! Ve lo raccomando, sarete ancor 
più vicini tra voi e con i vostri Presidenti! 

Grazie, un abbraccio dal vostro 
 

Roberto 
Santa Maria Maddalena 
24 giugno 2011 
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… Ho combattuto la buona battaglia, 
ho terminato la corsa ...      

Lettera aperta ai soci dal Presidente Roberto Schibuola 
a chiusura dell’annata lionistica 2010-2011 

 

SERVICES ANNATA 2010- 2011  
 

Restauro Organo della Chiesa Parrocchiale di Ceregnano  €    500,00 

Missione in Benguela della Comunità delle Figlie Maria Ausiliatrice “ 1.000,00 
Cappellini omaggio ai ricoverati degli Istituti Polesani di Ficarolo  “    385,00 
Service Dislessia e difficoltà di apprendimento    “ 1.000,00 
Campagna Sight First II - Conferimento MJF    “ 1.247,00 
Contributo esibizione Fanfara Carabinieri al Teatro Boldini-Ferrara “    300,00 
A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie)   “ 1.500,00 
Comitato per lo studio dei problemi del Polesine    “    300,00 
Service distrettuale "Ospedale nel Togo" intitolato a Giorgio Folli “ 1.000,00 
Service interclub "Love Bike"Associazione Giulia   “    300,00 
Contributo per la "calamità in Giappone"    “ 2.300,00 
Kit celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia  “    720,00 
Associazione Ancora Onlus - Castelguglielmo (Ceod)  “ 1.000,00  
Concorso "Moti carbonari nel Polesine e nel Ferrarese”  “ 1.800,00 
Campo Emilia - contributo quale Club sponsor    “ 1.000,00 

     TOTALE   €           14.352,00  

 

Andare incontro alle necessità 
di qualcuno significa essere un 

“raggio di speranza”. 
 

Sid L. Scruggs III - Presidente Internazionale 

Roberto e Liana Schibuola 


