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Cari amici, 
siamo arrivati alla fine dell’annata 

lionistica del 40° dalla fondazione del 
nostro Club: è tempo di bilanci, o me-
glio, è tempo in cui idealmente ripercor-
riamo insieme quanto è stato fatto nel 
corso del periodo nel quale mi avete 
onorato di rappresentare il nostro Club.  
Ciò che è stato fatto è merito di tutti e 
reso possibile grazie alla condivisione 
dei progetti prima in Direttivo, poi in 
Assemblea e poi realizzato attraverso il 
lavoro, l’impegno e la partecipazione di 
tutti. Non sto ad elencare le cose fatte, le 
abbiamo vissute insieme: ricordo solo 
che abbiamo aperto con la sfilata delle 
bandiere e con il video dei ragazzi del 
Campo Emilia, ai quali ci siamo sentiti 
idealmente uniti in un simbolico abbrac-
cio di fratellanza tra i popoli. In quella 
serata abbiamo ricordato i nostri 40 anni 
di storia e di ‘Servizio alla Comunità’  e 
ribadito che ‘amicizia, etica e servizio’ 
sono le parole chiave del nostro essere 
Lions. 

Gli obiettivi dell’annata erano di 
continuare nelle nostre attività di Servi-
zio alla Comunità, di essere maggior-
mente aperti verso la società civile e 
comunicare all’esterno in maniera posi-
tiva i valori forti e certi della nostra as-
sociazione. Forte inoltre l’auspicio di 
riuscire a fare qualcosa di significativo e 
positivo per i giovani. Questo ho cercato 

di realizzare con l’aiuto di tutti voi e 
devo dire che ci siamo riusciti. Abbiamo 
aperto l’annata con i giovani del Campo 
Emilia e la chiudiamo con la grande 
soddisfazione di avere un giovane del 
nostro territorio e segnalato dal nostro 
Club, Michele Dal Checco, che rappre-
senterà il prossimo anno i giovani italia-
ni alla Convention Europea dei Lions a 
Bruxelles. 

Durante l’annata è stata favorita e 
stimolata la discussione fra i soci, sia in 
Direttivo che in Assemblea, a volte pro-
vocando e restando volutamente da parte 
per fare in modo che venissero espresse 

le idee di ognuno, anche in contrasto tra 
loro. Sono infatti convinto che la sana 
discussione e l’espressione delle proprie 
idee, tra persone legate da profondi va-
lori comuni, arricchisca personalmente i 
singoli e rafforzi il Club come entità 
autonoma.  La franca discussione tra i 
soci andrà favorita e ‘coltivata’ anche 
per i prossimi anni perché solo attraver-
so il confronto il Club potrà restare unito 
nel tempo e potrà crescere, mantenersi 
vivo e rafforzare l’entusiasmo dei soci 
nell’attività di servizio. 

Un breve cenno ai nostri services che 
sono il vero obiettivo del nostro stare 
insieme: hanno raggiunto 13.736 euro 
pari al 33% delle quote sociali, è un bel 
risultato e centra pienamente le finalità 
che ci eravamo date ad inizio anno. 

Purtroppo l’anno si chiude con la 
terribile tragedia del terremoto che ha 
colpito il nostro territorio, le nostre po-
polazioni e, in maniera molto forte, alcu-
ni soci del nostro Club. Cari amici, sia-
mo chiamati ancora una volta, a testimo-
niare con l’impegno e con fatti concreti 
la nostra solidarietà, il nostro essere 
Lions e il nostro ‘servire’. L’impegno è 
di oggi per il primo soccorso, ma è un 
impegno solidale che ci accompagnerà 
per qualche anno. Sono certo che sapre-
mo, con entusiasmo e spirito di servizio, 
fare la nostra parte. 

(Continua a pagina 2) 

S. Maria Maddalena                        22 giugno 2012 
 

ANCORA  PROTAGONISTI ! 
 

Il Presidente Agostino Paramatti 
nella Serata di Chiusura dell’anno lionistico  



Ed ora i ringraziamenti, perché è giu-
sto riconoscere che tutti i soci, il Diretti-
vo, ma in particolare gli officers del Club 
mi sono stati molto vicini e quello che è 
stato realizzato è merito del lavoro, dei 
consigli e dell’impegno della squadra. È 
da parte mia doveroso, pur correndo il 
rischio di dimenticare sicuramente qual-
cuno, citare Giuliano, prezioso ed esperto 
Segretario e ringraziarlo sia per il lavoro 
svolto sia per essersi messo in gioco con 
la candidatura, appoggiata all’unanimità 
da tutto il Club, a secondo Vice Governa-
tore del Distretto; Remo, maestro di ceri-
monie, sempre pronto per fare in modo 
che il nostro Club sia esempio per tutti gli 
altri e, vi assicuro che, avendo quest’anno 
frequentato numerosi Clubs, noi possia-
mo davvero insegnare molto agli altri; 
Diego, impareggiabile tesoriere di grande 
saggezza e senso pratico;   

Gianni e Guido, officers distrettuali e 
sempre molto presenti nel Club. Grazie a 
tutti per i preziosi consigli, per essermi 
stati sempre vicino e per tutto il lavoro 
svolto per il Club e per il Distretto. 

Infine, non per ultima, ma per ringra-
ziarla nel modo migliore possibile,  un 
grandissimo grazie a mia moglie Carla, 
paziente e comprensiva, ultima consiglie-
ra e confidente che mi è sempre stata vi-
cino con grande entusiasmo.  

Un forte abbraccio . 
Agostino Paramatti 

Presidente 2011-2012 

(Continua da pagina 1) 

Nella tenuta S. Egidio, con 
la consueta splendida 
ospitalità degli amici Luisa 
e Luciano Guerrato, si è 
svolta l’assemblea per il 
rinnovo delle cariche so-
ciali a valere per l’annata 
2012-2013. 
Romina Bressan, è stata 
eletta Presidente del Club 
Santa Maria Maddalena-
Alto Polesine in successio-

ne ad Agostino Paramatti. 
Il nuovo Consiglio Direttivo sarà formato da: I 
Vice Presidente Gianni Frassinetti; II Vice Presi-
dente Ezio Donegatti; Segretario Antonio Corraini; 
Tesoriere Raffaele Marabese; Cerimoniere Lisa 
Schibuola; Censore Giampaolo Capuzzo; Presi-
dente Commissione Soci Mario Ottoboni. 
Consiglieri: Diego Spolaore, Giuseppe Tesi, Gianni 
Tessari, Paolo Tumminello, Carlo Tumminello, 
Guido Fava, Remo Valentini, Giuseppe Garavini. 
Nel corso dell’incontro l’amica Romina, nel ringra-
ziare tutti i soci per la fiducia accordata,  ha tenuto 
ad evidenziare le linee guida del suo programma, 
teso non solo a rafforzare ulteriormente i rapporti di 
amicizia tra i soci ma anche rivolto ad interventi 
concreti sul tessuto sociale ed economico del terri-
torio, assicurando iniziative di forte spessore. 

14 aprile 2012 - Serata delle cariche 
 

IL  NUOVO  DIRETTIVO  2012-2013 

Caro dottore, 
come tutti ti chiamavano, se fossero qui presenti tutti 
coloro che ti sono grati per averli amorevolmente assi-
stiti, nei tanti anni della tua professione medica, la 
chiesa non riuscirebbe a contenerli. 
Hai speso la tua vita con passione, in tutti i campi. 
L'Ospedale è stata la tua prima casa; non esistevano 
orari, non vi era il giorno, la notte, contavano solo i 
malati, per i quali tu sentivi che valeva la pena di impe-
gnarsi sempre e comunque, unitamente ai colleghi e 
agli infermieri, per i quali eri una guida a ragione della 
tua autorevolezza carismatica; il resto lo faceva la tua 
grande competenza e il tuo straordinario eclettismo. 
Hai contribuito alla nascita della sezione AVIS di Tre-
centa, che ha visto primo presidente il tuo collega prof. 
Ugo Grisetti, a cui eri legato da una lunga e profonda 
amicizia. 
Nella vita sociale e di relazione ti sei distinto per la tua naturale eleganza, per l'acuta intelli-
genza e per l'amore per il bello e per la cultura. 
Non eri mai banale; sapevi cogliere in tutte le situazioni elementi di interesse e spunti per una 
riflessione incisiva e profonda; anche nelle circostanze più importanti, la tua ironia e il tuo 
sorriso sapevano stemperare la tensione e le problematiche. 
In un mondo disamorato del bello e addormentato sul banale e lo scontato, tu hai interpretato, 
con naturalezza e classe, il ruolo dell'uomo che non si adegua e sei andato per la tua strada. 
L'amore per il bello si è trasferito in tutti i campi della cultura, dalla pittura alla letteratura, 
dalla musica al teatro. 
Abbiamo avuto la fortuna di essere vicini a te e alla tua adorata moglie, Emma, al Festival dei 
Due Mondi; tu riuscivi ad essere uno spirito protagonista e partecipe anche in avvenimenti di 
tal portata per la gioia e l'interesse che riuscivi a trasmettere. 
Persone come te testimoniano di un tempo che, forse, non tornerà più; ma proprio per questo 
il nostro affetto e la nostra testimonianza a te e a Emma vuole farsi sentire particolarmente in 
questo momento del distacco. 
Caro Virgilio, ti porteremo sempre nel cuore. 
 

20 aprile 2012        Canzio Bonazzi 

Ciao Virgilio, amico Lion ! 

22 aprile 2012 - Pieve di Cento 
I  MELVIN JONES FELLOWS 
incontrano il Governatore Ferraretti 

 

Ha detto il Governatore: “Ritengo che ritrovarsi o incontrarsi 
per la prima volta tutti insieme, possa costituire un valore 
aggiunto di crescita e di conferma di quello spirito lionistico 
che, uniformato alla cooperazione e alla condivisione di valori 
universali, sta alla base degli scopi e dell'etica lionistica. 
L'essere "Melvin Jones Fellow", ovvero l'amico di Melvin 
Jones, travalica il senso nazionale per allargarsi a tutti i 208 
paesi del mondo in cui esistono i Lions Clubs; significa, altre-
sì, appartenere ad un gruppo che non solo ha ben presente i 
valori legati all'umanesimo della persona, ma che ha saputo 
tradurre nelle azioni, ovvero nell'impegno e nel fare, i principi 
dell'eccellenza del servire e del soccorso ai più bisognosi. 
L’importante segno del "Melvin Jones" deve essere portato 
con umile orgoglio, con sobria, ma ferma consapevolezza di 
aver agito secondo quella filosofia dell'amore che ci eleva 
dall'ordinarietà dei rapporti agli alti principi della sussidiarietà 
e della gioia del servire”. 
Ed ha aggiunto: “Un socio potrà anche non far più parte del 
Lion Club, ma un Melvin Jones sarà un Melvin Jones per tutta 
la vita!”. 
Per il Club erano presenti G.Tessari, L.Finotti, G.Fava, G.Tesi. 

22 aprile 2012 - S.Maria Maddalena 
 

CELEBRATO IL LIONS DAY 

In occasione del Lions Day, giornata 
nazionale che si è tenuta domenica 22 
aprile, il Lions Club Santa Maria Madda-
lena-Alto Polesine, su segnalazione dei 
Servizi Sociali del Comune di Occhio-
bello,  ha provveduto al pagamento di 
utenze luce-acqua-gas di alcune famiglie 
bisognose residenti. 

 “Essere al servizio della comunità, 
significa prima di tutto partire dalla real-
tà che abbiamo sotto gli occhi tutti i 
giorni - ha affermato Agostino Paramatti 
Presidente del Club - e la collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale è 
sempre preziosa per poter fare da tramite 
ed  arrivare con i nostri services alle 
famiglie che in questo momento sono in  
difficoltà. Non dimentichiamo che 
l’obiettivo è servire  sia guardando verso 
luoghi  lontani, le cui realtà apparente-
mente non ci toccano, sia anche molto 
vicino verso la nostra gente”. 

I Lions, nella domenica del 22 aprile, 
nel cosiddetto Lions Day, hanno come 
obiettivo di far conoscere alla comunità 
attraverso  manifestazioni  di vario gene-
re (spettacoli aperti al pubblico, manife-
stazioni nelle piazze, attività benefiche e 
culturali) le attività che vengono svolte 
dall’Associazione e i valori del ‘servizio 
all’umanità’ a cui si ispirano. 



Il   Governatore Distrettuale Francesco 
A. Ferraretti ha voluto quest’anno onorare 
ancor più il nostro Club accettando di abbi-
nare la sua Visita Ufficiale ad un evento del 
tutto straordinario: la celebrazione del 40° 
Anniversario di Fondazione del Club, alla 
presenza  di numerose Autorità lionistiche e 
civili. 

A quali riflessioni ci portano le immagini 
che abbiamo voluto di seguito proporre, 
emblematiche di un arco di quarant’anni di 
vita e di esperienze lionistiche? Nella prima, 
vediamo il Governatore premiare con il  2° 
Melvin Jones Fellows il socio fondatore 
Carlo Tumminello: era il 1972, senza la sua 
intuizione e quella di altri amici, non sarem-
mo noi ora qui.  

Segue l’immagine della consegna del 
Melvin Jones Fellow a Konstantinos Pana-
giotidis, simbolo di una continuità di  dispo-
nibilità ed affezione offerte al Club durante 
tantissimi anni. 

Vediamo infine il più giovane dei soci, 
accolto oggi  nel Club, Umberto Perosa, 
mentre riceve dal Governatore il “PRIMO” 
distintivo, che lo qualificherà per gli anni a 
venire. 

Abbiamo evidenziato tre momenti im-
portanti della vita del nostro Club, quali 
espressioni di una continuità che ritroviamo 
anche nell’essenza del motto “Amicizia ed 
Etica per Servire”, scelto quest’anno dal 
Presidente Agostino Paramatti per rafforzare 
con sempre rinnovato entusiasmo il valore 
del Club, per portarlo ad un livello più eleva-
to di entità autonoma che, seppur formata da 
singoli soci con le proprie diversità, superi 
ogni individualismo e faccia sì che “sia il 
Club la vera cellula del lionismo”. 

Una particolare “Chevron” è stata rico-

nosciuta al Past Presidente Roberto Schibuo-
la per l’incremento soci avvenuto nel corso 
dell’annata da lui precedentemente condotta. 

Nei suoi quarant’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 internazionali in occasione di 
calamità naturali ed a sostegno di progetti di 
largo respiro. Numerosi soci, negli anni, 
hanno prestato la loro opera come Officers 
Distrettuali e tra questi ricordiamo il com-
pianto Past Governatore Oscar Franchi. 

Nel corso della sua presentazione, il 
Presidente Paramatti ha evidenziato al Go-
vernatore le varie iniziative dell’anno,  già 
attuate e altre in programma. Tra le prime, la 
più significativa è stata la celebrazione del 
60° Anniversario dell’alluvione in Polesine: 
nell’occasione il Club è stato insignito della 
“Medaglia del Presidente della Repubblica” 
ed è stato indetto un Concorso su questo 
argomento per gli studenti delle Scuole se-
condarie. Nel periodo natalizio è avvenuto 
l’annuale incontro con gli ospiti degli Istituti 
Polesani e con gli anziani di Ficarolo. Con il 
Comune di Occhiobello si è svolta la cerimo-
nia del “Lions Day” aiutando famiglie disa-
giate. È proseguito l’annuale sostegno finan-
ziario alla Associazione Ancora-CEOD di 
Canda e alla Missione in Benguela. Verrà 
ultimato il progetto Sight First II e quello di 
Italia Lions per i paesi in via di sviluppo. 
Altri minori sono in corso di definizione. 

Nella serata Michele Dal Checco, giova-
ne studente dello Scientifico Tecnologico 
Balzan di Badia Polesine, è stato scelto per 
proseguire nella selezione verso il Congresso 
Nazionale di Genova per il titolo di “Young 
Ambassador of  XXI century”. 

27 aprile 2012 - Charter Night 
 

Visita ufficiale del Governatore 

Carlo Tumminello simbolo della “nascita del Club” 

Kostantinos Panagiotidis nella “continuità del Club” 

Umberto Perosa verso il “futuro del Club” 

5 maggio 2012 - Pieve di Cento 

37° CONGRESSO DISTRETTUALE 

La partecipazione del nostro Club al 37° Congresso Distrettuale è stata di 
ben 11 soci, segno di una vitalità straordinaria! 
Vari sono stati gli argomenti all’ordine del giorno, ma ciò che ci preme ora 
mettere in evidenza sono questi punti deliberati: 
- PROSSIMO GOVERNATORE: Antonio Bolognesi; 
- PRIMO V.GOVERNATORE: Fernanda Paganelli; 
- SECONDO V.GOVERNATORE: Enrico Malucelli; (il nostro Giuliano 
Avanzi si è onorevolmente piazzato al secondo posto); 
- DIRETTORE CENTRO STUDI: Carlo Casali; 
- TEMA DI STUDIO: “La salute del nostro cuore” 
- SERVICE: “L.G.L. (Lions Giovani Lavoro)” 
- il nostro socio Gianni Tessari è stato premiato per 
“Speciali Meriti Civili e Lionistici anno 2011-2012”  
per l'impegno e i risultatati ottenuti come Presidente 
della Commissione Istituzioni e Progetti Culturali e 
soprattutto per l'ottima  organizzazione del Conve-
gno d'Inverno. 
- il nostro studente Michele Dal Checco è stato sele-
zionato come “Young Ambassador” per il Congresso 
Nazionale di Genova 

Michele 
Dal Checco 
 
con la sua 
insegnante 
Prof.ssa 
Cosetta Bononi 
 
della Classe IV 
Scientifico 
Tecnologico 
del Liceo 
“E. Balzan” 
di Badia 
Polesine (RO) 

Genova - 19 maggio 2012  
Congresso Nazionale 

 

MICHELE  DAL CHECCO 
“YOUNG AMBASSADOR” 
IN FINALE A BRUXELLES  
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Services  per la comunità del territorio di competenza 
 

Commemorazione 60° anniversario dell’alluvione in  Polesine       € 2.030 
Giornata con gli ospiti degli Istituti Polesani  di Ficarolo e pranzo 
comunitario con gli anziani e disabili (al netto partecipazione sponsor)    €    520 
Contributo Associazione  Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma 
sede di Rovigo             € 1.500 
Partecipazione Interclub provincia di Rovigo          €    300 
Santa Maria Maddalena in occasione del Lions Day–contributo 
pagamento bollette a famiglie bisognose          €    500 
Contributo a favore associazione ‘Ancora’–CEOD di Canda        € 1.000 
Concorso Studenti  delle scuole Secondarie di Primo grado dell’Alto e 
Medio Polesine dal titolo: “Ricordare l’alluvione del 1951 come monito 
per una maggior tutela dell’ambiente           €    900                                                                                 
Contributo messa defunti Lions           €      50 
Service pro terremotati (in corso di definizione)–contributo straordinario  €        = 

Services  Distrettuali, Nazionali, Internazionali 
 
Campagna Sigth First II (ultimo versamento del programma di 
complessivi 22.000 $ usa)      € 2.876 
Missione in Benguela–Comunità delle figlie di Maria Ausiliatrice  € 1.000 
Service Distrettuale  ‘Progetto Ladak’     €    500 
Service  mondiale ‘vaccinazione morbillo’    €    230               
Service  ‘cani Guida’      €    330 
Attività benefiche di Mons Bruno Fasani    €    500 
Progetto Italia Lions per i paesi in via di sviluppo    € 1.000 
Contributo service distrettuale pro alluvionati Liguria   €    500 
 
     TOTALE   €           13.736 

I  SERVICES  DELL’ANNATA  2011-2012 

L’appuntamento era per mezzogiorno a Ca’ Dolfin. Puntualmente ci 
siamo incontrati - grazie anche al navigatore satellitare - e in amicizia 
lionistica si è dato avvio al momento conviviale, a base di pesce.  
Nel primo pomeriggio, a bordo della barca Scano Boa a fondo piatto, 
accompagnati da una guida turistica, abbiamo risalito il Po di Venezia 
per immetterci nel Po di Maistra, il ramo più piccolo e suggestivo del 
Delta, classico sito di nidificazione per gli aironi ed altri uccelli, e da 
lontano abbiamo potuto ammirare anche una folta colonia di fenicotte-
ri rosa. 
Al termine, la visita al Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin, dove 
l’ex-idrovora è una collezione di macchine, spazi, attrezzature che 
testimoniano il lavoro compiuto dall’uomo per convivere con il fiume. 

Gli studenti delle terze classi della Media “Ghirardini” di Badia Polesi-
ne hanno vinto il primo e secondo premio al Concorso organizzato dal 
nostro Club e dedicato all’alluvione che ha colpito il Polesine nel no-
vembre 1951. Altri premi sono stati vinti dalle Medie di Stienta e di 
Santa Maria Maddalena.  

Il Concorso è stato promosso 
al fine di sensibilizzare i gio-
vani sulle tematiche ambienta-
li, sulla cultura del rispetto 
dell’ambiente, promuovendo-
ne il loro livello di conoscen-
za. La Scuola ha sottolineato 
come la salvaguardia della 
natura e la tutela dell’ambiente 
sono necessità irrinunciabili 
per la vita dell’uomo. I ragazzi 

hanno prodotto elaborati scritti, grafici e hanno realizzato plastici di 
qualità, nel rispetto delle tematiche ambientali, evidenziando creatività 
e talento. 

Ospite eccezionale della serata, in 
intermeeting con il Club di Rovigo, è stato il 
Prof. Giovanni COSTA, che ha attirato 
l’attenzione dei numerosi presenti, coinvol-
gendoli alla fine in un acceso e proficuo dibat-
tito. Il tema da svolgere era di estrema attuali-
tà e concretezza: cause di una crisi e il modo 

di come uscirne. 
La crisi ha radici lontane: risale a 12-15 

anni fa allorquando l’innovazione, la produtti-
vità, la ricerca, l’incapacità politica ad attuare 
processi di sviluppo, la pressione fiscale,  ed 
altri fenomeni iniziarono a farsi sentire e non 
hanno consentito alla nostra economia di stare 
al passo con i tempi. 

Bisogna riprendere un cammino nuovo, il 
più velocemente possibile, dove la manifattura 
ed i servizi ad alto valore aggiunto, i più sva-
riati, diventino il punto di forza per una cresci-
ta esponenziale dove l’isolamento certo non è 
la soluzione migliore. 

Bisognerà raggiungere una dimensione 
tale dove la manifattura sia solo il punto di 
partenza  per organizzare la catena del valore 
aggiunto nei suoi più disparati aspetti e come 
fine ultimo si raggiunga uno “stile” che abbia 
a sfondare il mercato. 

C’è bisogno di idee e progetti nuovi, an-
che semplici nella loro formulazione, quelli 
che altri non hanno nemmeno immaginato e 

che, se ben orientati, possono raggiungere 
obiettivi oltre ogni previsione. Non è indi-
spensabile, ma  per far ciò le imprese possono 
anche crescere di dimensione per fusione, per 
aggregazione, per consensi, in grado di trasci-
narne altre e tante altre. 

Ovviamente nel sistema le Banche hanno 
il loro ruolo: un tempo la capacità di far credi-
to era fortemente condizionata dal rischio 
dell’impresa, poi dalla dotazione di capitale 
proprio in rapporto al rischio; ora la liquidità 
iniettata dalla BCE dovrebbe consentire pro-
getti di crescita delle imprese e migliorare il 
loro merito di credito. 

Sul piano economico e politico sarà però 
necessaria una forte unità d’intenti per rag-
giungere il bene comune della collettività. 

Tra i Presidenti Paramatti e Fumetti, il Prof. Giovanni 
Costa, docente universitario, Vice Presidente del Consi-
glio di gestione di Intesa Sanpaolo, Presidente della 
Cassa di Risparmio del Veneto 

18 maggio 2012 - Intermeeting  
 

BANCHE ED IMPRENDITORI INSIEME 
PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE ECONOMICHE DEL MOMENT O 

 Relatore: Prof. Giovanni Costa - 

9 giugno 2012 
 

Nel Parco del 
Delta del Po 

con il Club gemello 
 

FIRENZE 
AMERIGO VESPUCCI 

1 giugno 2012 - Premiazioni del Concorso 
“Ricordare l’alluvione del 1951 come monito per 

una maggiore tutela dell’ambiente” 


