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Il Club… prima di tutto ! 
Riflessioni del Presidente Agostino Paramatti 

Carissimi amici,  
nella serata di apertura del nostro 

quarantesimo anno dalla fondazio-
ne , ebbi modo di ricordare, molto 
sinteticamente, ciò che il Club aveva 
fatto negli anni e di ringraziare tutti i 
soci che, con il loro impegno, dedi-
zione, entusiasmo e spirito di servi-
zio, avevano fatto sì che noi potessi-
mo continuare oggi e negli anni futu-
ri a portare avanti lo straordinario 
progetto lionistico del nostro 
fondatore Melvin Jones. Dissi 
anche che l’amicizia, l’etica e il 
servizio, condensati nel mio 
motto, erano la base per poter 
continuare ad ‘essere sempre 
giovani’, anche dopo 40 anni. 

Ora, dopo alcuni mesi nei 
quali ho avuto l’onore di rap-
presentare il nostro Club, mi 
piace condividere con voi un 
altro grandissimo valore che ci 
lega e che deve continuare ad 
essere, al pari dell’amicizia, 
dell’etica e del servizio, la nostra 
‘stella polare’  dell’essere Lions:  il 
valore del club in quanto entità 
autonoma, formata da tutti noi soci 
che insieme, con le nostre diversità,  
formiamo comunque un qualcosa 
che supera il singolo e fa sì che il 

Club sia la cellula vera del lionismo.   
Il Club si alimenta e si rafforza 

con i soci che si aiutano e si sosten-
gono vicendevolmente, pur tra loro 
diversi, ma legati da profondi valori 
comuni. La manifestazione della 
diversità, attraverso la franca discus-
sione e l’espressione del proprio 
punto di vista, deve essere fonte di 
arricchimento personale dei soci, 
rispetto per le idee e i sentimenti 

degli altri e il motore che mantiene il 
club vivo e capace costantemente di 
rinnovarsi .  Il Presidente Internazio-
nale in uno dei suoi primi messaggi 
citava espressamente: “dobbiamo 
credere gli uni negli altri e avere cu-
ra gli uni degli altri, come si fa nelle 

nostre famiglie”. 
“Il Club… prima di tutto!”: 

valore fondamentale da praticare e 
tramandare partendo dai soci con più 
anzianità di servizio, quale esempio 
positivo per ‘i più giovani’. Nella 
consapevolezza che l’impegno, le 
capacità e lo spirito di servizio del 
singolo trovano pienezza quando 
sono indirizzate al servizio del Club, 
che si rafforza e perdura nel tempo 

grazie all’attività dei singoli. 
La vita del Club si sviluppa ne-
gli anni, seguendo un filo con-
duttore che unisce idealmente i 
soci fondatori e i soci di oggi in 
un unico percorso. Questo vale 
in modo particolare per il nostro 
Club, che ha alle sue spalle 
un'esperienza quarantennale. La 
nostra forza sta quindi nel no-
stro passato e nella consapevo-
lezza che preservare il valore 
del Club ci dà l’entusiasmo per 
continuare e rafforzare costante-

mente l’opera di servizio alla comu-
nità che ci ha contraddistinto negli 
anni e che, sono certo, proseguirà 
ancora per moltissimi anni. 

Io ci credo! 
Un caro saluto e un abbraccio. 

Agostino 



27 gennaio 2012 
 

COME RIMANERE GIOVANI ... 

Presso la propria Sede al 
“Savonarola” i soci del Club hanno 
trascorso una piacevole serata, in-
trattenuti sul tema, dalla Compagni-
a “Medici senza pudore”. Le due 
interpreti - tra scienza, ironia e sar-
casmo - hanno fortemente attirato e 
coinvolto l’attenzione dei presenti. 
Dapprima la d.ssa Elena Scarafoni 
ha sapientemente letto in perfetto 
dialetto romanesco diverse poesie 
di Trilussa (pseudonimo di C.A. 

Salustri 1871-1950) che, come tutti sanno, è stato perso-
naggio popolarissimo, ricevette grandi apprezzamenti sia 
per i suoi testi sia per la sua abilità 
di lettore delle proprie opere. I suoi 
brani si contraddistinguono per una 
spiccata nota di satira politica e 
sociale. 

Il successivo intervento ha por-
tato ad una ironica visitazione del 
corpo umano nella sua composizio-
ne, nelle sue forme, nei suoi atteg-
giamenti ed espressioni comporta-
mentali, con una fine ironia mai 
sconfinata oltre una soffusa intui-
zione.  

Venerdì la Sala congressi ha ospitato l’incontro dal tito-
lo “L’amore: il sentimento che muove il mondo”, con 
Mons. Bruno Fasani, portavoce della Curia veronese 

noto per le sue 
partecipazioni 
t e l e v i s i v e . 
“L’amore è il 
s e n t i m e n t o 
chiave della 
vita - ha detto -
. Oggi i giova-
ni si fermano 
sulla soglia 
dell’eros senza 

approfondire che cosa sia il vero amore. La gratifica-
zione fisica nello stare assieme ad un’altra persona è 
solo una parte dell’amore, che per essere completo de-
ve portare a servire l’altro anche se non se ne trae un 
piacere. Quante coppie sono ferme in parcheggio per-
ché fanno fatica a compiere un cammino assieme? 
L’amore è dinamico e continuo ma mai statico e in pa-
ce”.           (m.sc.) Il Gazzettino 

Soci e ospiti hanno festeggiato il 
Carnevale e San Valentino. È stata 
una serata ben riuscita in allegria e 
allietata dalla musica e dalle canzoni 
dal vivo del duo Alice & Fabbry, che 
ha accompagnato i presenti inizial-
mente con musica dei cantautori 
degli anni ’70 e poi con musica e balli 
di gruppo. 
L’inizio è stato all’insegna della comi-
cità, con barzellette del nostro socio 
Giuseppe Dall’Ara che, oltre a scriver-
le, si è dimostrato bravissimo a rac-
contarle con vera maestria, creando 
interesse e complicità tra il pubblico. 
Alla cena è seguita la musica ed il 
ballo. Alcuni soci si sono cimentati nel 
canto attraverso il karaoke; pure la 
nostra vice presidente Romina ci ha 
allietati con un paio di canzoni e la 
sua voce, come altre volte, ci ha fatto emozionare. 
Verso mezzanotte, quando il cerimoniere ha iniziato a riporre il guido-
ne del club,  la pista da ballo era ancora affollata: soci e amici, giova-
ni e meno giovani, instancabili, continuavano nelle danze di vario 
genere a conferma del piacevole intrattenimento e della bella serata. 

24 febbraio 2012 al “Savonarola” 

MONS. BRUNO FASANI 

“L’amore…  

il sentimento che muove il mondo” 

Il 24 febbraio 
scorso i soci del 
Club hanno votato 
all’unanimità la 
candidatura del 
socio Giuliano A-
vanzi alla carica di 
II Vice Governatore  
distrettuale  per l’anno  sociale 2012/13. 

Giuliano Avanzi ha tutti i requisiti previsti dalla Com-
missione elettorale del Distretto, essendo stato Presidente di 
Club, di Circoscrizione e di Zona. Inoltre, va ricordato che 
nell’anno  1993/94 è stato tesoriere distrettuale,  con Gover-
natore il nostro caro e compianto socio Oscar  Franchi. 

Il Presidente Agostino Paramatti nella lettera di accom-
pagnamento della candidatura alla commissione elettorale 
ha scritto: “Giuliano Avanzi da 25 anni nel Club, si è ado-
perato con entusiasmo, passione e competenza nelle attività 
lionistiche, partecipando in molte occasioni ad incarichi 
nell’ambito del distretto, sempre animato dallo spirito di 
servizio”. 

Dopo l’approvazione da parte del Club della sua candi-
datura alla carica di II° Vice Governatore distrettuale, nel 
prendere la parola, il candidato ha manifestato la sua grati-
tudine  ai soci del Club per l’opportunità che gli hanno dato, 
quella di mettere la sua  persona a disposizione del Distretto 
per continuare nella politica della solidarietà e del bene ci-
vico, che da molti anni caratterizza il lavoro dei Lions nelle 
realtà in cui operano, sia in Italia che nel mondo. 

GIULIANO AVANZI 

CANDIDATO A 

II  VICE GOVERNATORE 

10 febbraio 2012 
al Savonarola 

 

Carnevale e 

San Valentino 



Paladino di valori etici e identità 
perdute, Magdi Cristiano Allam è 
tornato in Polesine, ospite dei Clubs 
Lions di Rovigo, Santa Maria Mad-
dalena Alto Polesine e Badia Adige 
Po, oltre che dell'associazione Fede-
ralmanager. 
È tornato per parlare di crisi europea 
e italiana, dei nuovi assetti politici 
che si profilano al di là del Medi-
terraneo e della necessità improroga-
bile per i popoli europei di recupera-
re una democrazia sostanziale che li 
liberi dalla dittatura finanziaria di 
pochi ma-nager che cercano di per-
petuare un dominio che spoglia i 
poveri per arricchire i ricchi. 
Arrivato nel tardo pomeriggio 
all'Hotel Cristallo, il parlamentare 
europeo ha incontrato Beatrice di 
Meo, referente locale del suo movi-
mento "Io amo l'Italia" offrendo al-
cuni spunti dei temi che avrebbe pre-
sentato più tardi ad un parterre di 
oltre cento persone presenti alla con-
viviale targata Lions, tra i quali il 
direttore della Voce, Cristiano Dra-
ghi. 

Un ritorno a Rovigo in tempi diversi 
da quelli delle precedenti occasioni, 
con una situazione economica diffi-
cile per tutti e il difetto di base 
dell’Europa di essere unione di mo-
nete e non dei principi morali e civili 
che sono alla base della democrazia 
sostanziale. 
E quando, alla fine della cena, Ma-
gdi Cristiano Allam ha preso la paro-
la è stato chiaro e determinato 
nell’accusare la dittatura finanziaria 
che si è instaurata anche in Italia 
delegando il potere a una minoranza 

di tecnocrati che condizionano la no-
stra vita con lo spread, i titoli di bor-
sa, il Pil. 
"Anche l'Europa di Schuman e Ade-
nauer attraversava una crisi profonda 
ma quella di oggi è fatta di materiali-
tà, di soldi che devono rimanere nel-
le mani di pochi - le sue parole - 
l'Europa non è unita perché non è 
l'Europa dei popoli ma dei ban-
chieri, come evidenzia la crisi della 

Grecia affidata 
alle mani dei 
dirigenti della 
Bce che si sono 
pre-sentati co-
me garanti del 
rimborso di 130 
miliardi di Euro 
concessi al pae-
se dalll'Unione 
europea per 
evitare la ban-
carotta". 

Tornando al nostro paese ha denun-
ciato come morte della democrazia 
sia il sostegno espresso al governo 
Monti da posizioni politiche diverse 
che la somiglianza dei programmi 
con cui i partiti si accingono a ripre-
sentarsi alle elezioni. "La crisi finan-
ziaria è la crisi delle famiglie, dei 
giovani che sopravvivano grazie al 
sostegno dei genitori, privi della pro-
spettiva di creare una famiglia e una 
propria indipendenza. E la crisi de-
mografica significa anche perdita di 
valori e di identità e un futuro che 

non sarà più nostro". 
In difesa del cristianesimo e dei suoi 
valori ha stigmatizzato il buonismo 
che concede al prossimo ciò che esi-
ge senza valutare le ripercussioni 
future. "Amare il prossimo significa 
anche amare se stessi, sapere chi 
siamo a difendere i nostri valori sen-
za scendere a patti" - ha aggiunto. 
"La crisi ci obbliga a cambiamenti di 
cui dobbiamo essere partecipi riscat-
tando la sovranità nazionale dalla so-
vranità monetaria, evitando di assue-
farci ad una normalità che non è ta-
le". 
Infine Magdi Allam si è concentrato 
sui mutamenti avvenuti nei paesi 
sull'altra sponda del Mediterraneo 
dove milioni di persone hanno com-
battuto - questo noi abbiamo creduto 
- per la libertà. "Non di libertà si 
trattava ma di povertà e ora i nuovi 
centri del potere sono la caserma e la 
moschea. I popoli dell'Africa hanno 
grandi ricchezze nel sotto-suolo e 
devono essere aiutati a svilupparsi 
economicamente per evitare invasio-
ni che stravolgerebbero la stessa ci-
viltà dell'Europa" - ha concluso.                
L.Vignaga (La Voce) 

Intermeeting del 9 marzo 2012 

 

MAGDI CRISTIANO ALLAM 
 

“Dalla dittatura finanziaria all’Europa dei popoli liberi: missione possibile” 

 

 

 

Gli Istituti Polesani  
nell'ambito delle attività socio riabilitative 

presentano 

 

 

 
 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2012, ore 16.00 

 

presso il Centro Culturale “Mario V. Rossi” 

p.le San Benedetto – COSTA di ROVIGO 

 

SIETE TUTTI INVITATISIETE TUTTI INVITATISIETE TUTTI INVITATISIETE TUTTI INVITATI    
 

per sorridere con noi... 
 che siamo tutti un po' speciali!!! 

CON ILPATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI 

COMUNE DI 
COSTA DI ROVIGO 

LIONS CLUB DI 
S.MARIA MADDALENA 

La buona semente … 

Con gioia informiamo che la “Compagnia teatrale” 
degli Istituti Polesani di Ficarolo, «avviata» dai 
Lions, ripete con successo anche all’esterno la 
rappresentazione di spettacoli di irripetibile coin-
volgimento. 



G rande partecipazione di soci e 
ospiti alla gita a Firenze di domenica 11 
marzo 2012: eravamo ben 76! Il pro-
gramma prevedeva l’incontro con gli 
amici del Club gemello Firenze-Amerigo 
Vespucci, la visita 
alla città e alla Gal-
leria degli Uffizi.  

All’arrivo sia-
mo stati accolti da 
Massimiliano Mo-
rini, Presidente del L.C. 
Amerigo Vespucci, dal 
cerimoniere Leonardo 
Cappi e da alcuni altri 
soci. Divisi in due grup-
pi, con rispettive guide, 
abbiamo iniziato la visita 
alla città: palazzo Medi-
ci, piazza del Duomo. la 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore con 
la cupola del Brunelleschi, il Battistero 
di San Giovanni con la celeberrima 
‘Porta del Paradiso’ e il campanile di 
Giotto, poi la meravigliosa piazza della 
Signoria, vero museo a cielo aperto, con 
le statue del David di Michelangelo, il 
Perseo di Benvenuto Cellini e molti altri 
capolavori. Lungo il percorso del 
‘Corridoio Vasariano’, attraversando 
l’Arno sul Ponte Vecchio, siamo arrivati 
a Palazzo Pitti. Qui, ci attendeva il risto-
rante per consumare un pasto veloce di 
tipico menù fiorentino. 

Poi è iniziata la visita alla Galleria 
degli Uffizi, progettata dal Vasari, la più 

importante Galleria d’arte italiana e una 
delle più importanti al mondo. Per due 
ore e mezza abbiamo ammirato con e-
mozione capolavori pittorici e numerose 
statue dei più famosi artisti italiani e 
stranieri. Ricordiamo, tra i tanti, Cima-

bue, Giotto, Piero 
della Francesca, 
Botticelli con i 2 
capolavori della 
Nascita di Venere 
e della Primave-

ra. Per proseguire poi 
con l’Annunciazione, 
uno dei tanti capola-
voro di Leonardo, il 
Perugino, Mantegna, 
Bellini. Arriviamo 
poi a Michelangelo, 
Raffaello, Tiziano, 
per concludere con la 

pittura ‘sconvolgente’ ed affascinate del 
Caravaggio. 

Dopo questa ‘immersione’ nell’arte 
… un aperitivo veloce e poi il ritorno 
alle nostre case, a seguito di una giornata 
intensa, durante la quale abbiamo cam-
minato molto, stancato il fisico ma ri-
temprato l’anima e lo spirito. 

Per un disguido, dovuto ad un con-
temporaneo impegno degli amici lions 
fiorentini, non c’è stato il tempo per un 
reciproco saluto, ma ci siamo dati appun-
tamento ad una delle ultime domeniche 
del maggio prossimo, quando insieme è 
stata programmata una gita sul Delta del 
Po. 
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PROSSIMI INCONTRI 2012 
 

APRILE 
  2 Ve - Mostra “Il Divisionismo” a Palazzo Roverella 
             Rovigo 
  3 Ma - Consiglio Direttivo 
14 Sa - Serata Elezioni Cariche, Tenuta S. Egidio 
22 Do - Lions Day a S.Maria Madd., collab.Comune 
             Occhiobello 
27 Ve - Charter 40°Fondaz. e Visita Governatore 

MAGGIO 

  2 Ma -  Consiglio Direttivo 
  5 Sa - Congresso Distrettuale,Pieve di Cento 
18 Ve - Interclub con L.C. Rovigo, Rist. Savonarola 
19 Sa - Premiazione Concorso Scuole, Occhiobello 
18-20 - 60° Congresso Nazionale, Genova 
27 Do - Gita nel Delta, con Club FI-Amerigo Vespucci 

GIUGNO 

  4 Lu - Consiglio Direttivo 
  8 Ve - Riunione soci,  Rist. Albarello, Costa di RO 
22-26 - Convention, Busan (Korea) 
22 Ve - Serata di Chiusura. Rist. Savonarola 

Carpi - 18 febbraio 2012 
 

“LA COMUNICAZIONE POSITIVA” 
  

Tema del Convegno d’Inverno 
 
Con il tema svolto da relatori di rilevanza nazio-
nale, il Governatore si è proposto di promuove-
re l’attenzione e l’approfondimento su un argo-
mento che può avere importanti ricadute sul 
progresso civile, sociale ed economico della 
comunità. La “comunicazione positiva” è una 
modalità di interazione ed una risorsa che può 
influenzare i nostri rapporti interpersonali in 
ogni fase della nostra esistenza e ne può condi-
zionare la qualità e gli esiti. 
Ottimo ed apprezzato moderatore del Convegno 
è stato il nostro Gianni TESSARI, nella sua 
veste di Presidente della Commissione Istituzio-
ni e Progetti Culturali. Per il nostro Club hanno 
partecipato Paramatti, Bressan, Spolaore, Fava, 
Valentini, Marabese, Mazzuccato, Avanzi, 
Schibuola. 

Invitato dal Club gemello Firenze-
Amerigo Vespucci il nostro gruppo si è 
presentato all’appuntamento rappresen-
tato da Agostino Paramatti, Remo Va-
lentini, Guido e Sergia Fava, Diego e 
Romina Spolaore, Roberto e Liana Schi-
buola. È stata una bellissima serata, in 
una splendida cornice naturalistica a 
Impuneta. Siamo stati accolti con calo-
rosa amicizia dai soci del Lions Club 
gemello e molto interessante è stata la 
conferenza tenuta dal dott. Alessandro 
Martire, che ha doppia cittadinanza: 
italiana e quella del Popolo Lakota 
Sioux. 

Egli è rappresentante in  Europa, in 
Italia e presso l’Alto Commissariato dei 
Diritti dell’Uomo di Ginevra, della na-
zione Aborigena nord Americana. 

Ci ha intrattenuti sulla cultura e sulle 
tradizioni del popolo degli ‘Indiani 
d'America’, facendo un po' di storia e 
descrivendo dettagliatamente anche la 
loro situazione attuale, costretti a vivere 
nelle ‘riserve’ come emarginati, senza 
avere la possibilità di intraprendere atti-
vità alcuna. 

con il gemello 

 

L. C. FIRENZE-AMERIGO VESPUCCI 

Intermeeting  
Impruneta  (FI) - 20 gennaio 2012 

“Storia , cultura e spiritualità  degli 
Indiani d’America”  

Firenze - 11 marzo 2012 
Incontro con gli amici 

e visita alla Galleria degli Uffizi 

30 marzo 2012 - “amministrativa” a “Le Pradine” 


