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LIONS CLUB 

SANTA MARIA MADDALENA 
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Distretto 108 Tb - Club 21091 - 4ª Circoscrizione - 10ª Zona 
 - Omologato 23.3.1972 - Charter 22.3.72 

 

… i nostri primi quarant’anni ! 
 

Il Presidente Agostino Paramatti : 
sempre giovani, se sapremo continuare a  praticare 

“Amicizia, Etica e Servizio”! 

Gentili soci, cari amici, 
Vi ringrazio della fiducia che mi avete accor-
dato nel fare in modo che sia io a rappresen-
tare il nostro club nell’anno del quarantesimo 
anniversario. 
Non vi nascondo che sento il peso della re-
sponsabilità, ma sono molto contento e orgo-
glioso di essere il Presidente del Quaranten-
nale perché sono convinto che, quest’anno, 
avrò modo di vivere il lionismo in una delle 
sue espressioni più belle e l’elevate. 
L’esperienza che andrò a fare, anche grazie 
al vostro aiuto, sarà fonte di grande arricchi-
mento personale in termini di impegno civile, 
sociale e di rapporti umani. 
Nei 40 anni di attività il Club ha dato il meglio 
in entusiasmo, impegno e spirito di servizio, 
distinguendosi spesso, sia a livello locale che 
distrettuale, con services per il territorio e 
partecipando attivamente alle iniziative inter-
nazionali in occasione di calamità naturali od 
a sostegno di progetti di largo respiro tra i 
quali ricordo: le campagne Sight First e il 
Campo Internazionale per la Gioventù. 
Non intendo fare citazioni particolari perché 
tutti hanno dato il meglio delle proprie possi-
bilità e lo hanno fatto con umiltà, entusiasmo 
e grande spirito di servizio. Non posso tutta-
via sottrarmi, interpretando il pensiero di tutti, 
nel rivolgere un particolare elogio al nostro 
socio fondatore Carlo Tumminello, senza di 
lui e di altri amici illuminati la storia del nostro 
Club non esisterebbe o sarebbe stata diver-
sa; cito anche il compianto nostro socio O-
scar Franchi, che fu Governatore del nostro 
Distretto 108 Tb, tutti i Presidenti che hanno 
guidato il Club in questi anni con zelo e spiri-
to di servizio, tutti gli Officers del Club e i nu-
merosi soci che negli anni sono stati Officers 
distrettuali portando il loro impegno, profes-
sionalità e servizio al livello distrettuale. 
Da ultimo, un caloroso abbraccio a nome del 
Club a tutti i soci dei 40 anni trascorsi. 
Queste le solide radici e l’orgoglio delle cose 
fatte. Tutti noi siamo peraltro consapevoli che 
il mondo cambia e si evolve, la società di og-
gi non è quella di 40 anni fa ed è in continuo 
mutamento. 

Il progetto lionistico del nostro fondatore 
Melvin Jones è incredibilmente giovane, attu-
ale e proiettato al futuro: il benessere della 
comunità in cui viviamo, e, nella sua visio-
ne internazionale, il benessere dell’intera u-
manità. Il progetto si fonda sui Clubs che 
coltivano “Amicizia ed Etica per Servire”, 
che ho condensato nel mio motto. 
Se noi, tutti insieme, sapremo coltivare 
l’amicizia tra i soci, come unico fine, volto al 
benessere interiore, sapremo creare parteci-
pazione, confronto, impegno e condivisione. 

Il Presidente Internazionale nel suo messag-
gio pubblicato sulla rivista LION di settembre 
cita espressamente: ...”dobbiamo credere gli 
uni negli altri e avere cura gli uni degli altri 
come si fa nelle nostre famiglie...”. 
Amicizia: come primo tassello per rafforzare 
il legame tra i soci, e poi partecipazione alle 
attività del club e l’orgoglio di appartenenza 
alla più grande associazione no profit al mon-
do. 
Etica: come modo di vivere, da interiorizzare 
e trasferire nella vita quotidiana. Ma anche 
confronto del perché siamo lions; quali aspet-

tative hanno oggi i nuovi soci che entrano a 
far parte della nostra associazione rispetto ai 
soci con più anni di appartenenza al club e 
come interpretare la mission del “servire” in 
un mondo che cambia. 
Servizio: inteso non solo come “opera bene-
fica” nella sua piu’ ampia interpretazione che 
sta alla base della nostra mission, ma anche 
come partecipazione alla vita sociale e civile 
del nostro territorio. 
Dobbiamo impegnarci a concorrere alla for-
mazione delle idee portando il nostro contri-
buto di valori certi e forti, di conoscenze ed 
esperienze. Dovremo aprirci alla comunità 
civile e sociale ed essere esempio di positivi-
tà con la comunicazione e con il nostro ope-
rare nei confronti di tutti ma soprattutto nei 
confronti dei giovani. Dobbiamo comunicare 
all’esterno gli scopi della nostra associazione 
e l’etica che guida i nostri comportamenti, 
convinti che si possa migliorare il nostro 
mondo e la nostra società. 
Il prossimo 12 novembre, qui ad Occhiobello, 
in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale, nell’occasione della ricorrenza del 
60° anniversario dell’alluvione del Po, pre-
senteremo alla comunità locale il nostro 
Club, la nostra associazione e i valori che ci 
guidano e in cui crediamo, e questo sarà il 
primo passo verso una maggior apertura 
all’esterno. 
Dovremo ricercare, anche in collaborazione 
con i nostri Officers distrettuali, con gli altri 
Clubs della Circoscrizione e della Zona, mo-
menti di confronto e relatori che ci trasferi-
scano le loro esperienze positive. Sono con-
vinto che essere positivi e comunicare positi-
vo può condizionare la “vision”, soprattutto 
dei nostri giovani, in un momento molto deli-
cato per la società sia italiana che europea. 
L’approfondimento ed il confronto li attuere-
mo nelle nostre riunioni amministrative ove 
tratteremo a volte da soli, a volte con relatori 
esterni e formatori del Distretto i temi 
dell’amicizia, dell’etica, del servizio e più in 
generale cosa vuol dire ‘essere Lions’. 
Tratteremo inoltre durante l’annata, insieme 
agli altri Clubs della nostra Circoscrizione i 
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due temi di studio: Nazionale e Distrettuale e 
parteciperemo ai Services Nazionale e Di-
strettuale, oltre che attuare i Services di no-
stra iniziativa, su cui ci siamo già soffermati 
nella prima riunione Amministrativa. 
Per realizzare questo, da parte mia ci sarà la 
massima disponibilità, ma sappiamo che il 
Club ha bisogno di tutti: del Presidente, degli 
Officers del direttivo, che ringrazio fin da ora, 
ma necessariamente del pieno coinvolgimen-
to di tutti, delle idee, delle proposte e anche 
delle critiche costruttive di tutti i soci. 
Buon Quarantesimo Anno lionistico !!! 

 

Agostino Paramatti - Presidente 

Insieme, 

continueremo a scorrere 

come un fiume in piena, 

dal quale strariperà 
il nostro service. 
Se non credete 

che quello che fate sia giusto, 

come riuscirete 

a motivare gli altri? 

       WING-KUM TAM 

Presidente Internazionale 2011-2012 

WING-KUN TAM:  IO CI CREDO 
 

Noi Lions siamo gocce d’acqua che insieme formano 
l’oceano più vasto del mondo. 
Il Fiume Giallo, con i suoi 5462 Km, è il settimo 
fiume più lungo del mondo ed è stato spesso conside-
rato la culla della civiltà cinese, dal momento che ne 

ha favorito lo sviluppo, donando prosperità alle numerose popolazioni circostanti. 
Nonostante la sua maestosità, le sue origini sono alquanto umili: il fiume nasce, 
infatti, da un piccolo ruscello che si origina dalle cime delle montagne di Bayan 
Har. Man mano che si addentra nell’area nord occidentale del paese, il ruscello si 
ingrossa e diventa sempre più imponente, per dirigersi verso nord-est, quindi, a 
sud e, infine, a est, dove alimenta sette province e 120 milioni di abitanti. 
È incredibile che una tale forza della natura abbia un’origine così umile. Lo stes-
so si può dire a proposito di Lions Clubs International. Melvin Jones, e gli altri 
fondatori, sono state le prime gocce di quell’acqua che fino a oggi, esattamente 
94 anni dopo, ha cambiato il mondo e la vita di milioni di persone. 

t utto è avvenuto in modo imprevedibile, 
in una giornata dell’autunno 1971, quando, 
di ritorno da una commissione d'affari, mi 
incontrai con l'amico dr. Walter Ferrante, 
il quale mi propose di unirmi al nucleo 
costitutore di un nuovo Lions Club, che 
avrebbe compreso la circoscrizione 
territoriale dell'alto Polesine da 
Polesella-Villamarzana a Melara. 

All'epoca avevo già conosciuto 
qualche amico appartenente al 
Lions Club di Rovigo, ma non mi 
era stata data occasione di conosce-
re nei dettagli le finalità di tale asso-
ciazione, che immaginavo, comun-
que, come poi ho rilevato, orientate 
verso un'alta promozione sociale. 

L'amicizia che mi legava 
all’amico Ferrante fu tuttavia l'ele-
mento trainante che a prima vista mi 
portò ad aderire al nucleo dei costi-
tutori del Club e a partecipare alle 
riunioni preliminari dell'autunno 
1971 tenute presso i ristoranti 
"Dorino" di S. Maria Maddalena e  
“Mazza” di Ferrara . 

Il gruppo dei componenti si formò per 
aggregazione al nucleo originario costitui-
to da Walter Ferrante, Leonardo Spalluto e 
Walter Vertuani e si concretizzò per invito 
reciproco. 

Si realizzò così un gruppo di 23 ade-
renti che con la sponsorizzazione dei 
Lions Clubs di Rovigo e Ferrara dette vita 
al nostro Club. 

Questa in sintesi la nascita del nostro 
club, preceduta da varie riunioni a cui noi 
costitutori partecipammo con molto inte-
resse, direi quasi con entusiasmo. 

In proposito ricordo che eravamo così 
decisi e determinati di realizzare il nostro 
programma che non ci fermarono neppure 

le condizioni atmosferiche più avverse 
quali quelle di una notte dell'autunno 1971 
in cui nonostante la pioggia fittissima e la 
nebbia spessa ci trovammo al "Dorino” di 
S. Maria Maddalena, per incontrarci con il 
P.D.G. Vittorio Trapani, nostro mentore 
eccezionale. 

L'ufficialità si concretizzò con l'omolo-
gazìone del 22.03.1972 e con la Charter 
Night del 23.05.1972 presso il "Mazza” di 
Ferrara, con la partecipazione del Gover-

natore del distretto 108T Antonio Nani, 
del Vice-Governatore della seconda circo-
scrizione Lionello Agazia, il Delegato di 
Zona Argo Venturoli e i Presidenti dei 
Clubs Sponsor di Ferrara e Rovigo. 

Una delle domande, che un paio di 
volte mi sono state poste, è stata quella del 

"perché" mi sono iscritto al nostro 
Club. 
Posso affermare senza alcuna diffi-
coltà che decisi così, d'impeto, nel 
1971 portato anzitutto dal sentimento 
trainante dell'amicizia verso il pro-
motore dell'iniziativa Walter Ferrante 
e poi per quel senso spontaneo di 
aggregazione sociale che caratterizza 
la prevalenza degli uomini. 
Non sempre, però, le aggregazioni 
trovano consensi, tant'è che taluni 
vorrebbero che la nostra organizza-
zione operasse in modo più incisivo, 
tale da renderla più efficace e più 
visibile. 
Ritengo che sia molto importante 
l'operatività, non disgiunta dalla 

visibilità e sono convinto che si possa 
continuare a raggiungere risultati positivi 
ponendovi, ancora di più, tutta la nostra 
buona volontà. 

Nel frattempo non ci siamo estraniati 
dal valutare i problemi della società che ci 
circonda, rispondendo come abbiamo po-
tuto in aderenza alle finalità che ci anima-
no, a molti di coloro, bisognosi, che abbia-
mo conosciuto. 

Carlo Tumminello 

Al centro, Carlo Tumminello, socio Fondatore,  
con i figli Paolo e Mario, anch’essi soci del Club di S. Maria Maddalena A.P. 

Come è nato il nostro Club ? 
Nell’anniversario del 40° compleanno il racconto del Fondatore  

CARLO TUMMINELLO 
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OFFICERS DEL CLUB 
 

Presidente   AGOSTINO PARAMATTI 
Past President   Roberto Schibuola 
1° Vice Presidente   Romina Bressan 
2° Vice Presidente   Raffaele Marabese 
Segretario   Giuliano Avanzi 
Tesoriere    Diego Spolaore 
Cerimoniere   Remo Valentini 
Censore    Guido Fava 
Officer IT    Raffaele Marabese 
 

Consiglieri: Luciano Guerrato, Andrea Magagnini, Margherita Mazzuccato, 
Andrea Minarelli, Kostantinos Panagiotidis, Marco Schibuola, Gianni Tessari. 
Comitato Soci : Raffaele Marabese-Presidente, Mario Ottoboni, Cosimo 
Daddea. 
Revisori dei Conti: Giuseppe Garavini, Franco Altieri.  
Addetti stampa: Giuseppe Tesi, Marco Schibuola. 
Comitato Interclub Problemi del Polesine: Agostino Paramatti, Roberto 
Dolcetto, Michele Ghirardini. 

 

SOCI DEL CLUB S. M.MADDALENA A.P. OFFICERS DISTRETTUALI 
 

- Gianni TESSARI Presidente COMMISSIONE ISTITUZIONI 
   E PROGETTI CULTURALI 
  

- Guido FAVA  Presidente COMITATO PER IL PROGETTO  
   ITALIA LIONS PER PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

Altieri Franco  
Avanzi Giuliano 
Bettarelli Glauco  
Bonazzi Canzio  
Boraso Guariento Rosalba 

Bressan Romina  
Busin Tiziano  
Capuzzo Giampaolo  
Conchi Ezio  
Corraini Antonio 
Daddea Cosimo  
Dainese Giovanni 
Dall’Ara Giuseppe  
Dimoglou Stavros  
Dolcetto Roberto  
Donegatti Ezio 
Donolato Egidio 
Fantinati Stefano 

Fava Guido  
Finotti Luigino  
Frassinetti Gianni  
Garavini Giuseppe  
Ghirardini Michele  
Guariento Davide 
Guerrato Luciano  
Landerghini Virgilio 
Lopresti Giuseppe  
Magnanini Andrea  
Malagutti Giampietro  
Manfredini Tiziano  
Marabese Raffaele 
Masiero Luciano  
Mazzucato Margherita 
Minarelli Andrea 
Ottoboni Mario  
Panagiotidis Kostantinos  

Paramatti Agostino 
Prearo Alessandro 
Santella Giorgia 
Scagnolari Enrico  
Scerra Francesco  
Schibuola Lisa 
Schibuola Marco 
Schibuola Roberto  
Spirito Renzo  
Spolaore Diego 
Tassi Alberto  
Tesi Giuseppe  
Tessari Gianni  
Tumminello Carlo 
Tumminello Mario  
Tumminello Paolo  
Valentini Remo  
Visentini Franco  

ELENCO SOCI DEL CLUB (54)  

10ª ZONA 

IV CIRCOSCRIZIONE 

DISTRETTO 108 Tb - n. 91 Clubs - n. 3.286 soci 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 

Presidente Internazionale 
Wing-Tun TAM - Cina 

MULTIDISTRETTO 108 ITALY 

Presidente Consiglio dei Governatori 
Naldo ANSELMI  - 01027 Montefiascone AP 

Motto:  
“Autonomia e responsabilità” 

 
Governatore 

Francesco A. FERRARETTI 
(L.C. Castel S. Pietro Terme) 

 
 
Past Governatore: Roberto OLIVI MOCENIGO 
1°Vice Governatore : Antonio BOLOGNESI 
2°Vice Governatore: Fernanda PAGANELLI 
Segretario: Roberta GAMBERINI PALMIERI 
Tesoriere: Nerio BONORA 
Cerimoniere: Enrico MALUCELLI 

Presidente di Circoscrizione 
Giorgio CAVICCHIONI - (L. C. Ferrara Estense) 

Presidente di Zona 
Giovanni GIORGI (L.C. Ferrara Ercole I d’Este) 

 

Clubs di Zona 
 

- S. M. Maddalena Alto Pol. Pres. Agostino PARAMATTI 
- Bondeno   Pres. Roberto NERI 
- Ferrara Estense  Pres. Bruno FARINA 
- Ferrara Ercole I d’Este Pres. Graziella MEZZADRI 

S.M. MADDALENA-ALTO POLESINE  

Tema di Studio Nazionale 
La donazione del sangue del cordone ombelicale: informazione e sensibilizza-
zione. 

Service Operativo Nazionale 
Progetto Martina: Parliamo ai giovani dei tumori. Lezioni contro il silenzio. 

Tema di Studio Distrettuale 
L’impegno dei Lions per la promozione dell’imprenditoria giovanile nel settore 
agricolo ed industriale. 

Service Distrettuale 
Progetto Ladakh 

TEMI DI STUDIO E SERVICES 

Segreteria:  
Bologna, v. Amendola 13 - 051/4210709 fax 051/4213245 - info@lions108tb.it 

16/07/ 2011 -  Apertura Anno lionistico - Bologna 
13-15/10/11 -  57° Europaforum - Mastricht, Olanda 
18/02/ 2012 -  Convegno d’Inverno - Carpi 
22-25/03/12 -  Conferenza del Mediterraneo - Atene 
05/05/ 2012 -  Congresso Distrettuale - Pieve di Cento 
18-20/05/12 -  60° Congresso Nazionale - Genova 
22-26/06/12 -  Convention - Busan, Korea 

Settembre 2011 
  5 Lu - Consiglio Direttivo 
23 Ve - Riunione amministrativa Soci presso 
            Agriturismo La Madonnina di Gaiba 
Ottobre 
  3 Lu - Consiglio Direttivo  
14 Ve - Apertura del 40°Anno sociale presso 
 la sede al Ristorante Savonarola 
 di Occhiobello 
28 Ve - Riunione amministrativa Soci  
 

Novembre 
  7 Lu - Consiglio Direttivo 
12 Sa - Incontro presso il Teatro di S.M. 
 Maddalena con la comunità sul 
 tema: “60° anniversario 
 dell’alluvione del Polesine” 
25 Ve - Intermeeting con il Club Ferrara Ercole 
 I d’Este, relatori due giornalisti 

Dicembre 
  5 Lu - Consiglio Direttivo 
  9 Ve - Riunione amministrativa presso il 

Villaggio a Sariano di Trecenta 
17 Sa - Incontro annuale con gli Ospiti degli 

Istituti Polesani di Ficarolo 
18 Do - Pranzo degli Auguri, presenti i bambi-

ni: figli, nipoti ecc. dei soci e 
famigliari, presso la sede al 
Ristorante Savonarola di Occhio-
bello. 

 

Gennaio 2012 
13 Ve - Riunione amministrativa soci, presso 
 Agriturismo Albarello a Costa 
27 Ve - Serata con relatore presso la sede al 
 Ristor. Savonarola di Occhiobello 

CALENDARIO IMPEGNI 

ATTIVITÀ  PREVISTA A BREVE  


