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S otto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica e con il Patro-
cinio della Regione del Veneto, il 
Lions Club Santa Maria Maddalena-
Alto Polesine ha voluto celebrare il 
60° anniversario  dell’alluvione nel 
Polesine (1951-2011) organizzando - 
il 12 novembre scorso - un incontro 
commemorativo del tragico avveni-
mento, ricordando il susseguirsi di 
fatti e situazioni, ma anche e soprattut-
to riportando alla memoria l’opera ed 
il sacrificio di tante associazioni e di 

tante persone che si sono particolar-
mente distinte nel prestare soccorso 
alla popolazione, nell’alleviare le sof-
ferenze, nell’ospitare e accogliere i 
profughi e successivamente nel rico-
struire ciò che era andato distrutto. 

Nel nostro caso, parliamo del Co-
mitato Provinciale di Rovigo della 
Croce Rossa Italiana e di due eccezio-
nali persone, da poco scomparse, ma 
che ancora oggi sono ricordate e addi-
tate come  modelli di dedizione al sa-
crificio e di vita: Nerio Campioni e 
Don Aldo Rizzo, a quell’epoca rispet-

tivamente Sindaco di 
Occhiobello e Parroco 
di Santa Maria Madda-
lena. Due caratteri e 
due fedi diverse, ma un 
unico obiettivo: l’aiuto 
al prossimo! 
E proprio seguendo 
questo filone della soli-
darietà, e specialmente 
in quest’anno lionistico 
in cui il Club compie il 
suo 40° anno di costitu-
zione (1972-2012), si è 
volu to af f iancare 
all’iniziativa sopraddet-

ta anche l’intendimento di far cono-
scere, in egual misura e in modo aper-
to e corretto, alle Autorità e alla comu-
nità chi sia l’associazione “The Inter-
national Association of Lions Clubs”, 
chi siano i soci e quali finalità venga-
no perseguite sia a livello locale, che 

nazionale ed internazionale. Pure i 
soci lions, infatti, vogliono e devono 
essere persone fortemente dedite alla 
solidarietà verso il prossimo e al servi-
zio verso la comunità, così come lo 
sono state le due figure sopra menzio-
nate di Nerio Campioni e Don Aldo 
Rizzo. Questo particolare tema lioni-
stico è stato ampiamente sviluppato ai 
presenti da Fabio Massimo, Past Diret-
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tore Internazionale. 
La partecipazione a questo incon-

tro è stata un vero successo: numero-
se le autorità lionistiche, civili, milita-
ri e religiose, che hanno portato il 
loro saluto, con folta presenza di pub-
blico.  

Emozionante è stato il momento 

in cui, dopo gli inni iniziali, il Prefet-
to di Rovigo Romilda Tafuri ha appe-
so al nostro gonfalone la medaglia 
che il Capo dello Stato Giorgio Napo-
litano ha voluto destinare al Lions 
Club di Santa Maria Maddalena-Alto 
Polesine. 

 

Significativi altri tre momenti: 
 

a) l’importante riconoscimento di 
due Melvin Jones Fellows, alle  due 
figure ben descritte dall’attuale Sin-
daco Daniele Chiarioni: 

- alla memoria di Don Aldo Riz-
zo, con la consegna, a cura del Go-
vernatore del Distretto 108 Tb  Fran-
cesco A.  Ferraretti,  della targa nelle 
mani di S.E. Mons. Lucio Soravito de 
Franceschi, Vescovo della Diocesi di 
Adria-Rovigo;  motivazione: “Vero 
ed autentico testimone del Vangelo, 
ha profuso ogni sforzo per prestare 
soccorso e conforto, con sprezzo del 
pericolo e ferma determinazione, alle 
persone isolate ed in pericolo di vita. 
L’amore per la propria comunità lo 
impegnò con grande slancio, abnega-
zione e costante dedizione nell’opera 
di ricostruzione post-alluvione, meri-
tando l’unanime riconoscimento della 
popolazione e tuttora viene additato 
ai giovani quale preclaro esempio di 
solidarietà”. 

- alla memoria di Nerio Cam-
pioni, con la consegna della targa 
nelle mani dell’attuale Sindaco di 
Occh iobe l lo ;   mot ivaz ione :  
“Esempio virtuoso di pubblico ammi-
nistratore che, senza perdersi 
d’animo, conservando fermezza e 
lucida determinazione, seppe affron-
tare le gravissime difficoltà create 

dall’impeto delle acque, prestando 
soccorso alle popolazioni isolate ed 
organizzando gruppi di volontari 
accorsi da ogni parte, provvedendo 
inoltre a distribuire gli aiuti materiali 
inviati da tutto il mondo, avviando 
nel contempo la pluriennale opera di 
ricostruzione. Con contegno esempla-
re, con eccezionale forza d’animo e 
con grandi virtù, ha saputo guada-
gnarsi l’ammirazione dei propri con-
cittadini ed il riconoscimento delle 
superiori amministrazioni”. 

 

b) la consegna di una medaglia 
d’oro al merito Lions alla Bandiera 
del Comitato Provinciale di Rovigo 
della Croce Rossa Italiana con la 
motivazione: “quale pubblico ricono-
scimento ed unanime ammirazione 
della popolazione polesana e 
dell’intera nazione, 
per l’assistenza 
sanitaria e sociale 
portata alla popo-
lazione alluvionata 
da parte di tutto il 
personale volonta-
rio di Croce Rossa 
ed in particolare 
del Corpo delle Infermiere Volonta-
rie, confermando le loro nobili tradi-
zioni di umana solidarietà, di genero-
so altruismo ed eroica abnegazione”. 

 

c) la consegna al Presidente del 
Club S. Maria Maddalena-A.P., Ago-
stino Paramatti, a cura del Past Diret-

tore Internazionale Fabio Massimo, 
del riconoscimento Lionistico del 
‘Certificate of  Appreciation’ a fir-
ma del Presidente Internazionale 
Wing-Kun Tam, quale segno ufficiale 
di apprezzamento per quanto Para-
matti sta operando nel corso del pro-
prio incarico. 

È stato molto seguita e gradita la 
proiezione, a cura della C.R.I., di un 

d o c u m e n t a r i o  d e l l ’ e p o c a 
sull’alluvione, nonché la presentazio-
ne ed il commento del Commissario 
Provinciale C.R.I. Fabio Bellettato. 

Scheda storica del tragico avve-
nimento: ore 19,45 del 14 novembre 
1951, l’argine maestro del Po ruppe 
in tre punti del Comune di Occhiobel-
lo (Santa Maria Maddalena ne è fra-

zione confinan-
te). In breve 
tempo la superfi-
cie allagata del 
Polesine fu pari 
al 52% del terri-
torio. Il numero 
dei profughi 
costretti a lascia-

re le proprie abitazioni fu compreso 
tra 180.000 e 190.000 unità, su una 
popolazione complessiva di 370.000 
unità. Dal 1951 al 1961 lasciarono in 
modo definitivo il Polesine 80.000 
abitanti. 

I Polesani che si trasferi-
rono ,  a l l ’ i ndoman i 
dell’alluvione, nell’area 
del triangolo industriale 
Genova-Torino-Milano, 
memori della loro triste 
esperienza, seppero rin-
graziare quanti si adopera-
rono per aiutare la loro 
terra, lavorando con serie-
tà, tenacia, professionali-
tà, contribuendo allo svi-
luppo dell’Italia post-
bellica. 
Non meno importante è 
stato l’impegno profuso 
da coloro che sono rimasti 

in Polesine. I polesani si preoccupa-
rono di mettere in sicurezza gli argini 
del “loro” fiume Po e successivamen-
te hanno creato i presupposti per un 
armonico sviluppo del loro territorio. 
Oggi il Polesine è dotato di importan-
ti infrastrutture: strade, vie d’acqua e 
terreni urbanizzati per insediamenti 
produttivi e per il terziario avanzato. 

 

Giuseppe Tesi 

“MELVIN JONES FELLOWS” 
ALLA MEMORIA 

DI DON ALDO RIZZO 
E DI NERIO CAMPIONI 

S.E. Mons. Lucio Soravito de Franceschi 
Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo, tra il Presidente Agostino Para-

matti ed il Governatore Francesco A.Ferraretti, 
riceve il Melvin Jones Fellows alla memoria di Don Aldo Rizzo 

Il Prefetto di Rovigo, S.E. Romilda Tafuri, 
e il Presidente del Club Agostino Paramatti,  



Per frequenza alle riunioni 
 
 

Per appartenenza al Club 
 
 
 

10  anni Guido Fava 
15 “ Tiziano Busin 
15      “   Stefano Fantinati 
20      “  Mario Ottoboni 
25      “  Giuliano Avanzi 
30      “  Luigino Finotti 
30      “  Kostantino Panagiotidis 

Celebrato il Quarantennale 

di fondazione del Club 1972-2012 
nella Serata di Apertura del nuovo anno sociale 

14 ottobre 2011 
 

Gioiosa presenza 
di tanti ospiti e soci, 
nella foto:  
Giorgio Cavicchioni 
Iginio Grazi 
Carmelo Lupo 
Agostino Paramatti 
Carlo Tumminello 
Anna Lanza Ranzani 

CONSEGNATI I RICONOSCIMENTI LIONISTICI AI SOCI 

Franco Altieri 
Giuliano Avanzi 
Rosalba Boraso 
Romina Bressan 
GiuseppeDall’Ara 
Roberto Dolcetto 
Stefano Fantinati 
Guido Fava 
Luigino Finotti 
Raffaele Marabese 

Margherita Mazzucato 
Mario Ottoboni 
Agostino Paramatti 
Roberto Schibuola 
Diego Spolaore 
Giuseppe Tesi 
Gianni Tessari 
Carlo Tumminello  
Paolo Tumminello  
Remo Valentini  

I Clubs Lions della IV Circoscrizione, an-
che quest’anno nella ricorrenza della com-
memorazione dei defunti, hanno voluto 
ricordare gli amici soci che ci hanno lascia-
to, facendo celebrare una S. Messa di suf-
fragio presso la Chiesa di San Domenico a 
Ferrara. Ha presieduto l’Eucarestia Don 
Enrico Peverada ed ha partecipato la Corale 
Sant’Agnese. 

Con il motto 
“A MICIZIA  ED ETICA  PER SERVIRE ” 
il Presidente Agostino Paramatti 

ha presentato il programma 
della sua annata nel primo numero 

del Notiziario 

3 novembre 2011 
S. Messa per gli amici 

A Natitingou, nella regione montana 
dell’Atacora in Benin (Africa Occidentale): 
l’Arcivescovo  di Parakou, S.E. Mons. Pa-
scal N'Kouè, il 10 novembre 2011 ha inau-
gurato il nuovo Ospedale intitolato a Santa 
Bakhita. 

Già da tempo il nostro Club, tramite il 
socio Luciano Guerrato, si era affiancato ad 
altri importanti sponsors per sostenere la 
nascita di questa struttura sanitaria, ed ora 
la vede realizzata e resa operativa.  

L’opera si stende su una superfice di 
6.000 mq.;  ha 120 posti letto in tre padiglio-
ni e tutte le funzionalità di un presidio di 
base, dal pronto soccorso alla radiologi-

a,dalla pediatria alla medicina, e servirà un 
territorio vastissimo, cui fanno riferimento 
circa 800 mila persone. Vengono anche 
formati professionalmente gli operatori sani-
tari locali per garantire adeguati standard 
qualitativi, al fine di rispondere nel tempo in 
modo autonomo alle esigenze di prevenzio-
ne e cura della popolazione. 

Perché questo progetto nella parte più 
interna e povera del paese ? 

Perché nessun bambino muoia più di 
morbillo, perché nessuna donna muoia par-
torendo, perché si possa istruire la popola-
zione su corretti comportamenti di preven-
zione, perché si possa creare una rete di 
servizi e una speranza di cura a chi in que-
sto momento non ne ha. 

Alcuni dati solo per riflettere: Mortalità al 
parto ogni 100.000 nati: in Benin 850, in 
Italia 5 – Mortalità nel primo anno di vita, 
ogni 1.000: in Benin 88, in Italia 3,7 – n° 
abitanti per medico: in Benin 28.167, in Italia 
273. 

C’è ancora tanto da fare! 

PROSSIMI INCONTRI 2012 

Gennaio 
13 Ve - Riunione soci, Gaiba Corte Madonnina 
27 Ve - Serata con relatore “Come restare sempre 
 giovani”, Ristor. Savonarola 

Febbraio 

10 Ve - Serata di Carnevale e San Valentino, con

  musica anni 70, Ristor. Savonarola 
18 Sa - Carpi, Convegno Distrettuale d’Inverno 
24 Ve - Serata con relatore, Ristor. Savonarola 

 

Marzo 

  9 Ve - Riunione soci 
30 Ve - Intermeeting con relatore, Rist. Savonarola 

La cerimonia di benedizione del nuovo Ospedale 

Operativo 
il “service” in Benin 



Ottimamente riuscita! Per la prima 
volta, giorno ed orario scelti diversa-
mente dal solito! 

Numerosa la partecipazione di soci 
con rispettive famiglie ed amici, di Offi-
cers distrettuali, di Presidenti di Clubs, 
in una atmosfera piena di calore, di ami-
cizia, di solidarietà. L’attenzione dei 
grandi e dei ragazzi è stata attirata sia 
dal piacevole intermezzo del soprano 

Benedetta Kim che dalle im-
mancabili coinvolgenti sor-
prese del Mago André. 
Il sorteggio finale di tantissi-

mi premi in palio, donati dai soci, ha 
concluso gioiosamente questo riuscitis-
simo incontro.  Soddisfacente il ricavato 
dell’iniziativa, che permetterà di com-
pletare la quinta ed ultima rata del pro-
gramma “Sight First II” , impegno sot-
toscritto a suo tempo dal Club per 
22.000 $ e rivolto alla lotta contro la 
cecità nel mondo. 

Ed ora, a tutti voi, da parte del Presi-

dente Agostino Paramatti e dalla Reda-
zione del Notiziario: 

BUON ANNO 2012! 

«La politica? È bellissima. Peccato che a guastarla ci siano i 
“politici”. Dalla politica ho imparato tanto ed essa ha ispirato molti dei 

miei libri». 
Mirella Alberini, giornalista, esperta di politica estera e docente di 

giornalismo, collaboratrice di molti quotidiani, autrice di 14 libri tra cui 
12 romanzi, è stata ospite al Duchessa Isabella dei Lions Clubs S. 
Maria Maddalena, presieduto da Agostino Paramatti, ed Ercole I 
d'Este, guidato quest'anno da Graziella Mezzadri, promotrice dell'in-
contro.  

La sua conversazione, dopo aver accennato al contenuto di 
"Peccatori e media killer" ultimo pubblicato con Macchione Editore, 
dove si parla del "basso giornalismo", quello prezzolato, di carta 
stampata, di televisione, di massoneria, droga, corruzione, contrab-
bando di opere d'arte, non ha potuto evitare di fare qualche riferimen-
to alla situazione attuale. (m.g. La Nuova)  
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25 novembre 2011 - Intermeeting con Mariella Alberini 
 

“ Triller e Politica ”  

Per il socio Lion, o comunque per 
chiunque vi partecipi, non è una consue-
tudine, ma è una emozione sempre nuo-
va quella di fare - anno dopo anno - una 
esperienza di vita assieme a tanti 
“fratelli” meno fortunati di noi, dove un 
accogliente sorriso, un saluto, una paro-
la, riempiono il cuore di gioia e possono 
farci sentire “più buoni”, specie nel pe-
riodo che avvicina al Natale. 

Anche quest’anno quindi, noi Lions 
siamo stati vicini agli ospiti degli Istituti 
Polesani di Ficarolo, inizialmente alla 
celebrazione della S. Messa, e poi assi-
stendo ad uno spettacolo teatrale da loro 
allestito e interpretato con vera passio-
ne. 

La vicenda riguardava la streghetta 
Lilli Merolis, scontenta del suo modo di 

vivere ma che, non tro-
vando in altri personaggi 
la soluzione sostitutiva 
per lei soddisfacente, alla 
fine ha imparato a rispet-
tare ed a prendere con 
maggior impegno la vita 
di prima. 

Presenti il Sindaco di 
Ficarolo, Fabiano Pigaiani, il Presidente 
del nostro Club Agostino Paramatti, il 
Governatore del Distretto 108 Tb Fran-
cesco Ferraretti, il Vice Governatore 
Antonio Bolognesi. 

Al termine, gli ospiti degli Istituti, le 
autorità, soci Lions e soci di associazio-
ni di volontariato locali, sono convenuti 
al Palazzetto dello Sport per un incontro 
conviviale organizzato dal Comune di 

Ficarolo, presenti oltre 250 persone. 
Il Sindaco Pigaiani ha apprezzato il 

valore della manifestazione e, ringra-
ziando il Lions Club, ha affermato: 
“ancora una volta presente per darci la 
possibilità di realizzare questa giornata. 
Il Club ci è vicino sempre e sono tanti 
gli obiettivi che questa associazione 
persegue, primo fra tutti quello di servi-
re la comunità”. 

Mariella Alberini, a dx tra i Presidenti Graziella Mezzadri e  Agostino Paramatti  

11 dicembre 2011 - agli Istituti Polesani di Ficarolo 
 

ATTORI NON PER CASO  

Un momento dell’incontro per la S. Messa 

mezzogiorno di domenica 18 dicembre 2011 
 

 LA NOSTRA FESTA DEGLI AUGURI 
 

presso la Sede al “Savonarola” di S. Maria Maddalena 

Il Mago André con i nostri ragazzi 


