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Il Presidente 

 
 
All’apertura della mia annata lionistica, avvenuta in presenza, dissi che se pur il compito che mi 
accingevo ad affrontare fosse gravoso e impegnativo, in particolar modo in questo periodo dove il 
distanziamento sociale, causa covid 19, ci obbliga a rinunciare alla relazione e a utilizzare i mezzi 
telematici per incontrarci, io mi sentivo fiero e onorato di poter servire il mio Club che, come pochi 
altri, può vantare un passato così importante. 
 
Come in quella serata, anche ora, con affetto particolare, ringrazio e saluto gli amici Presidenti che 
mi hanno preceduto, per il grande impegno e la generosa passione che hanno profuso in questi 
anni, e per gli eccellenti risultati ottenuti, e tutti i soci che ieri come oggi sono sempre disponibili a 
collaborare e portare il loro proficuo contributo. 
Se stasera ci ritroviamo qui insieme, certo lo dobbiamo anche a loro. 
Quando mi è stata proposta la candidatura a Presidente, non nascondo di aver provato molti timori. 
Timore di non avere abbastanza esperienza nella vita di Club, né sufficienti doti per ricoprire 
adeguatamente questo ruolo, nel quale ho avuto predecessori tanto illustri. Poi, ha prevalso il 
desiderio di voler far bene e lo spirito di servizio che il mio padrino sempre ricorda: 
“Il primo service che ogni socio Lions è tenuto a fare è mettersi a disposizione del proprio Club”. 
Ed è ciò che ho fatto, accettando con gratitudine l’impegno e confidando nell’aiuto che ciascuno di 
voi mi avrebbe dato e che oggi posso dire, con gratitudine, mi ha dato e continuerà a  darmi per 
raggiungere insieme gli obiettivi di servizio e di amicizia che ci siamo proposti di raggiungere in 
quest’annata. 



Non è stato facile preparare e portare a termine i programmi che avevamo insieme condiviso e 
penso sarà così in futuro. Siamo stati costretti ad annullare diverse iniziative in presenza già stabilite 
per i look down imposti dal Governo, e scegliere la modalità sincrona per le nostre attività di service 
e incontri culturali e del tempo libero. Ne cito due in particolare, per il successo che hanno ottenuto: 
la visita guida, on line, alla Mostra di Chagall allestita presso il Palazzo Roverella a Rovigo, 
coinvolgendo 200 alunni di terza Media di ben 8 classi, e la festa dell’otto marzo il cui relatore è stato 
la nostra socia Laura Cestari, Consigliere Regione Veneto. 
 
Non ci siamo arresi! 
 
Il mio motto è: 
 
“In ogni momento difficile…esiste una grande opportunità”. 
 
Cari Lions, è facile scoraggiarsi quando si leggono le notizie di tutti i giorni. Sembra che ci siano così 
tante cose che non vanno nel mondo e così tante persone che hanno bisogno di aiuto. A volte l’istinto 
è di girarsi dall’altra parte. I Lions fanno il contrario. Noi affrontiamo le sfide. 
Noi Lions sappiamo che c’è sempre spazio per il bene e non c’è nessuna sfida troppo grande per 
noi.  
Ci rendiamo conto come le piccole azioni di solidarietà hanno il potere di moltiplicarsi in enormi 
ondate di speranza che alimentano gli animi di coloro che ne hanno bisogno e sollevano anche i 
nostri cuori.  
Vediamo chi ha bisogno e agiamo sapendo che rendere la vita più facile per una persona produce 
un effetto positivo a catena nelle comunità, nelle nazioni e nel mondo. 
 
Il nostro impegno c’è!  
 
Per tutti noi è stato importante riscontrare che al nostro fianco c’è stato il Distretto, nella figura del 
Governatore Gianni Tessari, oltre ai Presidenti e i soci dei Club della zona cui apparteniamo e di 
tutta l’area Ferrarese, con un proficuo lavoro svolto in modo coeso per raggiungere gli obiettivi dei 
service programmati insieme. 
 
Una breve considerazione sul Leo Club, prima di passare a parlare dei service fatti e da portare a 
termine. 
Alla fine della scorsa annata lionistica è stato costituito il Leo Club e noi quest’anno li abbiamo 
accompagnati nel nuovo percorso intrapreso, quello di lavorare per gli altri con l’attuazione dei 
service. Siamo consci del delicato compito che un Lions sponsor si assume nel momento che fa 
germogliare un nuovo Leo Club. Esso si assume la responsabilità della loro crescita lionistica per 
far “vivere” ogni socio nello spirito del ”Motto” con il quale il Melvin Jones ha fondato Il LIONS Club 
International: “WE SERVE”.  
E’ per noi soci il primo vero service dell’annata. Sappiamo che dobbiamo dare tanto a loro, per 
essere orgogliosi della loro crescita lionistica e farne i Lions del domani. Nello stesso tempo 
lavorando al loro fianco, desideriamo cogliere quello che ci  possono dare con il loro entusiasmo, la 
loro freschezza e la loro voglia di fare per accrescere in noi lo spirito di appartenenza alla grande 
famiglia dei LIONS. 
  

 

Il Club 

 
Il Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine, al servizio della comunità da 49 anni, ha annoverato tra i 

propri soci nell’anno 1993-94 il Governatore Distrettuale Oscar Franchi e, oggi, il socio Gianni Tessari è il 

nostro Governatore. 

- Il club conta  40 soci - 37 soci  ordinari e 3 soci aggregati.    

- Età media dei soci 63,8 anni - anzianità lionistica media 17,3 anni. 

- 8 donne (di cui 3 entrate lo scorso anno) pari al 20,0%  e 32 uomini pari al 80,0% del totale soci. 

- Età anagrafica media delle donne 51,4 anni - anzianità lionistica media delle donne 6,5 anni. 



- Età anagrafica media uomini 67 anni - anzianità lionistica media degli uomini 20 anni. 

 

5 Anni fa, ad inizio dell’annata lionistica 2015 -2016, il club contava 44 soci: 40 uomini e 4 donne. 

- Nel 2015 - 2016 si è dimesso 1 socio e ne è entrato 1 (uomo) 

- Nel 2016 - 2017 si sono dimessi/decessi 3 soci (1 deceduto) ed è entrato 1 socio (donna)        (- 2)    

- Nel 2017 - 2018 si è dimesso 1 socio - nessuna entrata di nuovi soci                                        (- 1) 

- Nel 2018-  2019 si sono dimessi 6 soci e ne sono entrati 4 (3 donne e 1 uomo)                        (- 2) 

- Nel 2019 - 2020 deceduti due soci                                                                      (- 2) 

- Nel 2020-  2021 sono entrati 3 soci (due donne 1 uomo)                                                           (+3) 

Negli ultimi 5 anni il club ha diminuito la base sociale di 4 soci (10 dimissioni e 3 decessi tutti uomini) e 9 

nuovi ingressi (4 uomini e 5 donne). 

Le dimissioni dei soci, tutte volontarie, sono state in buona parte precedute da un periodo nel quale il socio 

aveva lo status di “aggregato”, e non  frequentando, di fatto piano piano si è allontanato dal Club, arrivando 

poi a dare le dimissioni. In particolare, si sono avute 6 dimissioni nell’anno 2018 -2019 – ben 5 sono soci  

aggregati che le hanno formalizzato a seguito delibera dell’assemblea che aumentava la quota annua ai 

soci aggregati da 150 a 300 euro.  Detto questo, alcune dimissioni degli ultimi 5 anni hanno ragioni  di natura 

economica e le altre a ragioni strettamente personali. Nel periodo in cui i soci erano aggregati, non sono 

mancati gli inviti a frequentare il club, certi che solo con la partecipazione alle serate e con la condivisione dei 

service si potesse mantenere la loro affiliazione. 

Tra i soci, in diversi direttivi e assemblee, le dimissioni sono state dibattute in modo aperto e costruttivo, 

ritenendo fondamentale il coinvolgimento dell’opinione pubblica, dando visibilità ai nostri service, per farci 

conoscere e apprezzare per il lavoro svolto. Non solo, importante è anche la partecipazione dell’aspirante socio 

alle serate conviviali, per iniziare a condividere il mondo Lions e poi, facendolo partecipare ai corsi formativi 

del Distretto, per approfondire gli scopi e l’etica dell’essere Lion, il tutto per farne un “vero” socio. 

Come si è visto nei dati sopra esposti, in cinque anni si sono recuperati ben 9 soci sui 13 dismessi, tra decessi 

e dimissioni. 

 

Nella corrente annata Lionistica si vuole raggiungere l’attestazione club eccellente con: 

- Incremento netto di soci 3 soci 

- Service per ogni area indicata nel programma Lions Club International:  

FAME-AMBIENTE-DIABETE-VISTA-CANCRO NEI BAMBINI  

- Sostegno alla LCIF  

- Partecipazione agli eventi formativi del Distretto 

- Comunicazione esterna e interna dei service sui media o social media. 

 

                        
Service 

 

Nel primo direttivo di Club, con gli altri punti all’o.d.g, è stata discussa e votata la proposta del 

Presidente di portare la quota sociale da 850 a 600 euro, in linea con la situazione economica del 

momento che ha coinvolto un po' tutti, Non solo, anche perché alcuni costi di gestione del Club sono 

venuti meno con gli incontri on line.  

La voce di bilancio, consuntivo riferito al 6 marzo 2021, allegato alla relazione, l’ammontare del 

valore dei service è pari al 45,6% delle entrate. In realtà il bilancio sociale dei service è  superiore 

al dato del consuntivo, se consideriamo che il retinografo, grazie al contributo del LCIF pari al  75% 

del suo costo, sia una donazione di 14.610 euro. 

Nel corso dell’anno, oltre alle quote sociali sono previste raccolte fondi tra i soci e loro amici per 

service mirati. 

 

 

 

 

LCIF 

 



Il Club è molto riconoscente alla Fondazione dei Lions, LCIF, per i diversi fondi che ci sono stati riconosciuti, 

somme di denaro impegnate per acquistate diverse attrezzature ospedaliere e di altro materiale  per service 

diversi. 

 

Per questo risponde alla campagna di raccolta fondi dal LCIF, per i suoi scopi istituzionali, con 100 $ x Socio, 

che ha come obiettivo, per noi, di versare 4000 $ nell’anno. Ora sono stati raccolti e versati 1.800 $ e c’è la 

volontà di versar ne altri 2.200 $, pari a 1.850 euro,  per raggiungere l’obiettivo ed essere annoverati tra i 

“CLUB 100”. Non sta a me parlare delle attività con le quali la Fondazione si occupa della salute e stili di vita 

delle persone con mirate campagne screening, dell’ambiente, delle povertà, della cultura e scolarizzazione dei 

ragazzi e di molte altre iniziative atte a soddisfare i bisogni della popolazione negli Stati dove c’è la presenza 

di un  Club Lion, perché sono ben note a tutti. 

I fondi già versati sono stati raccolti in diverse iniziative che hanno coinvolto i soci e loro amici: Sagra del 

Bue, del Tartufo, delle ”Palle di Natale” e “Vorrei un nUOVO per amico”. 
 

 

 

Vista 

 

- Il Governatore Gianni, ha promosso nel distretto una campagna di prevenzione della vista 

rivolta all’acquisto di tre apparecchi retinografi necessari per prevenire in un soggetto 

diabetico lo stacco della retina. Un apparecchio è stato destinato all’Ospedale San Luca di 

Trecenta e sarà consegnato in questo mese. Il Club ha partecipato alla spesa con un contributo 

di euro 3660, pari al 25% del suo costo, l’altro 75% è stato sostenuto dalla Fondazione. 

 

- Continua la raccolta degli occhiali usati presso i negozi di ottica dove sono stati messi 

appropriati contenitori. 

 

- Sight for Kids, è un service che consiste nel fare uno screening gratuito dell’ambliopia (occhio 

pigro) nei bambini della scuola dell’infanzia. Sarà coinvolto, come per il passato, l’ottico 

Dimer Morandi, socio del L.C. Ferrara Ducale. 

 
- I Club, Santa Maria Maddalena, Badia Adige Po, con l'Associazione Nordik Walking e Unione 

Italiana Ciechi di Rovigo hanno organizzato una camminata per ipovedenti a tappe per un 
totale di 100Km, denominata "100 Km con gli occhi del Cuore". Il percorso, con partenza il 
31 ottobre, è stato programmato in sette tappe passando per diversi paesi del Polesine e 
arrivando con l'ultima tappa a Giacchiano con Baruchella (RO) il 13 dicembre, festa di Santa 
Lucia protettrice della vista. Tutto pronto per il via, ma purtroppo per la forte  impennata dei 
contagi da coronavirus la manifestazione è stata rinviata al mese di giugno.   
 

- Il Club ha partecipato all'iniziativa raccolta fondi di un calendario per supportare l'attività della 
scuola cani guida di Lambiate. 
 

                                     

Giovani e la disabilità 
  

- Service a favore dei ragazzi diversamente abili degli Istituti Polesani di Ficarolo, con i quali le diverse 

attività che si svolgevano negli anni passati sono state rinviate. Trattasi della donazione di 100 piccoli 

panettoni, ben confezionati dai soci del Leo Club. Non ci sarà il Concorso “una storia       per 

l’amicizia”. L’attenzione del Club verso i ragazzi non è mai venuta meno, tanto che per Natale hanno 

fatto gli auguri ai membri del Gabinetto del Distretto, altre aver consegnato al Dott. Lorenzoni, medico 

da molti anni nella struttura, un Melvin Jones riconoscente per l’impegno, l’attenzione e la 

disponibilità continua riversata ai ragazzi/e e grande collaboratore con noi nelle      attività teatrali.  

 

 



- Montascale per ragazzi disabili 

 

Il Sindaco del Comune ha fatto presente al Club dell’impellente necessità che riguarda i due 

edifici scolastici del Comune sul tema della disabilità.  

Il plesso di via Savonarola, intitolato a Giosue Carducci, risale al 1900, oggi con 130 alunni 

della scuola primaria e secondaria di I^ grado, cioè è una struttura antica che per accedere al 

piano superiore ci sono delle scale che hanno più di cento anni. Le aule poste al primo piano,  

per questo motivo, sono difficili da raggiungere dai disabili o di vittime d’infortunio. 

La Scuola secondaria di I^ grado Dante Alighieri è ospitata a Santa Maria Maddalena, frazione 

di Occhiobello, e accoglie 300 studenti, Il complesso è sorto negli anni settanta e al piano terra 

ha diverse aule, la direzione e un auditorium, mentre al primo piano ci sono cinque aule cui si 

accede con una scala. Gli studenti disabili o infortunati non possono accedere a quelle aule e 

molte volte gli insegnanti hanno dovuto fare un cambio sede in corso d’anno, alla presenza 

d’impedimento fisico di qualche alunno.  

E’ necessario abbattere quanto prima le barriere architettoniche per dare pari opportunità a 

tutti i ragazzi di utilizzare gli spazi che la scuola mette a loro disposizioni. 

L’Amministrazione Comunale per questo è alla ricerca di fondi e finanziamenti per coprire le 

spese attinenti la realizzazione di un montascale per i due edifici, e confida che tra i service 

che il Lions Club Santa Maria Maddalena compie ogni anno, possa essere considerata anche 

la possibilità di realizzare queste opere di facilitazione alla frequenza scolastica per gli alunni 

in stato di difficoltà fisica. 

Il costo Complessivo dei due montascale è di euro 22.600 oltre iva. 

Il Club ha fatto sua la richiesta dell’Amministrazione Comunale, e in collaborazione con il 

Distretto, ha predisposto una relazione per presentare la domanda di richiesta fondi alla 

Fondazione LCIF. Il Gabinetto distrettuale nella seduta del 7 marzo scoso ha approvato 

l’iniziativa del Club e la domanda è stata inoltrata alla Fondazione. 

La Fondazione se valuterà finanziabile la richiesta di realizzate i due montascale per abbattere 

le barriere architettoniche degli  edifici scolastici in premessa, interverrà per il 50% della 

somma richiesta, e l’altro 50% sarà a carico del Comune, del Club e di eventuali sponsor. 

 

 

 
         -   Lions Quest. 

 

Il Programma Internazionale Lions Quest è un utile strumento educativo che, attraverso gli 
Insegnati o gli stessi Genitori consente ai nostri giovani/minori di acquisire e accrescere le 
competenze socio-emotive e le abilità necessarie per incrementare i fattori di protezione verso le 
proprie esperienze di vita e ridurre quindi i fattori di rischio. 
Il service si realizza attraverso Corsi di Formazione, condotti da Esperti certificati dal Lions Quest 
International, e rivolti agli Insegnanti, Genitori o Allenatori/Istruttori Sportivi. 
E’ un progetto di formazione per il benessere dei minori/giovani, per la prevenzione primaria dei 
comportamenti con problemi a rischio e delle devianze giovanili, e che da alcuni anni assumono 
valori preoccupanti. 
In particolare quest’ultimo anno, a seguito del distanziamento sociale e dei look down cui abbiamo 
dovuto sottoporci per evitare il contagio da coronavirus. E’ il periodo in cui i giovani non possono 
partecipare alle attività agonistiche del tempo libero, con la pratica di discipline sportive all’aria aperta 
o nelle strutture preposte.  
La stessa cosa dicasi per l’insegnamento scolastico cui è venuta meno una sua caratteristica 
fondamentale per la formazione del bambino/studente, cioè della “relazione” con gli inseganti e i 
compagni di scuola, L’insegnamento a distanza ha in parte recuperato la didattica, ma non ha inciso 
sulla crescita dell’alunno per quanto riguarda la socializzazione, che si acquisisce con la relazione 
interpersonale, che non c’è stata. 
 



Quando parliamo di giovani, sappiamo bene quanto importante sia investire oggi per il domani, 
quindi per il loro futuro. 
I Club Santa Maria Maddalena e Ferrara Estense si sono fatti promotori col Distretto, per la sua approvazione 

e trasmissione alla Fondazione LCIF, della richiesta di tre Corsi “Progetto Adolescenza”, di 25 h ognuno, 

da finanziarsi con il contributo della Fondazione, pari al 75% del costo totale di 7.409 euro. L’altro 25% rimane 

a carico dei Club. Fattivo è stato l’impegno profuso dal coordinatore distrettuale Giuliano Avanzi per la 

realizzazione dell’iniziativa. 

 

Quella dei giovani è un’emergenza che si dove affrontare tutto tondo. Il Progetto Lions Quest è una 
delle risposte, che tra l’altro valorizza la Vision e la Mission della nostra Associazione, rendendo più 
“reale, solido e fondato” il suo impegno verso la comunità.  
 

Il nostro Lions Quest Italia è tra gli Enti di Formazione accreditati dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca (MIUR) (D.M. 170/2016). 

I nostri corsi sono inoltre inseriti nel portale SOFIA del Ministero dell’Istruzione, tra quelli degli 

“Enti Accreditati”. 

 

Sono stati coinvolti nell’iniziativa gli Insegnanti di tre Istituti Comprensivi: Occhiobello, Stienta e Alda 

Costa di Ferrara. 

 
 

-  Visita Guidata alla mostra on line di Chagall. 

 
Ai Dirigenti scolasti degli Istituti Comprensivi di Occhiobello e Stienta è stata inviata una lettera per 
chiedere l’opportunità di cogliere l’iniziativa del Club: “I Soci Lions hanno avuto l’opportunità di 
visitare on line la mostra delle opere di Chagall esposte a Palazzo Roverella a Rovigo. 
La guida che ci ha magistralmente accompagnato lungo il percorso espositivo, ci ha fatto ammirare 
ed emozionare davanti ai quadri descrivendoli con grande professionalità e competenza, sapendoli 
ben collocare nel momento storico in chi l’artista ha vissuto, drammatico perché ebreo. Visitare una 
mostra è sempre una piacevole attività culturale che ci occupa per qualche ora, liberando la nostra 
mente da pensieri e preoccupazioni. 
A tal proposito le chiedo cortesemente, con la nostra collaborazione, di accogliere l’iniziativa di far 
visitare online la mostra di Chagall agli studenti di terza media, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi  a 
sviluppare le competenze socio-emotive utili per favorire la loro crescita culturale. Inoltre, di far  
capire ai ragazzi il dramma di un uomo, l’artista, obbligato a spostarsi da uno stato all’altro perché 
ebreo, perché questo non accada più. La Fondazione della Cassa di Risparmio Padova e Rovigo ci 
ha già dato parere favorevole, mettendo a disposizione la segreteria della mostra”.  
 
L’adesione è stata immediata e vi hanno partecipato 8 classi per complessivi 197 ragazzi e una 
decina d’insegnanti. Il costo della visita on line della mostra è stato sostenuto dal Club e per una 
quota parte dalla Fondazione Cassa Risparmio PD RO. La lettera con i ringraziamenti al Club inviata 
dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Occhiobello, pone l’accento sulla validità 
dell’iniziativa. 

 

 

 

Salute 

 
- Diabete 

Screening diabetico programmato per mese di giugno piazza a Santa Maria Maddalena durante la giornata del 

mercato per sensibilizzare la popolazione sul tema.   

 

- Alzheimer 

- Il Club, con il supporto del L.C. Ferrara Estense, ha presentato al Governatore una proposta per il 



tema di studio da presentare nel prossimo Congresso Distrettuale, che si terrà a Parma il 15 maggio prossimo:  

 

“Caro Governatore Gianni Tessari, 

Il Presidente Luca Sgarbi nell’Assemblea del Club, on line, di venerdì 26 febbraio, ha presentato e 

illustrato ai Soci il punto all’ordine del giorno contenente la proposta per il tema di studio distrettuale 

anno 2021/2022: 

“Alzheimer e demenze- Analisi della normativa vigente e nuove proposte a sostegno delle 

famiglie”. 

Dopo un’ampia e approfondita discussione il punto all’ordine del giorno è stato messo ai voti: 

approvato all’unanimità. 

La proposta per il tema di studio distrettuale anno 2021/2022 “ Alzheimer e demenze- Analisi della 

normativa vigente e nuove proposte a sostegno delle famiglie” ha il supporto dei Club Ferrara Host e 

Ferrara Estense. 

In sintesi, Caro Governatore, pongo alla tua cortese attenzione la proposta del Club per il tema di 

studio distrettuale anno 2021/2022. 

 

-Tumori 
- Il Club aveva programmato un incontro aperto al pubblico per il 24 ottobre 2020 per parlare 

del tumore al seno, in collaborazione con la Lega Italiana Lotta ai Tumori (LITL Associazione di 
Rovigo), la Casa di Cura di Santa Maria Maddalena e il Comune di Occhiobello, ma per cause 
sopravvenute dovute al distanziamento sociale per il covid19 è stato annullato. Il Club aveva già 
deliberato la somma di 500 euro da destinare alla LITL per la ricerca e sabato 7 novembre il service 
è stato consegnato al Presidente dell'Onlus nel Municipio a Occhiobello, alla presenza del Sindaco. 

 

 

 
 
 

Ambiente 

 
- Con altri quattro Club Ferraresi è stata organizzata una visita, denominata "Interno Verde 

dei Lions", ai giardini privati di Ferrara e Mantova. L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di 
stimolare il piacere per tutto ciò che è bello, armonico, elegante proprio dei giardini ben curati 
e coltivati, apprendendo nello stesso tempo le tecniche della messa a dimora di    piante, fiori 
e siepi e come conservale nel tempo. 
 

- In collaborazione con l’Amministrazione comunale si sta provvedendo alla  dimora di nuove 
piante nel parco Melvin Jones di Santa Maria Maddalena e alla sistemazione di giostre e 
giochi per bambini. I fondi per l’intervento sono in parte dati dalla Fondazione e per la 
differenza provvederà il Club. 
 

- Plastic Free 

In collaborazione con l’associazione Platic Free Onlus, che tra i suoi obiettivi ha la diffusione 

della cultura e difesa dell’ambiente, si è già concordato un calendario per delle lezioni da 
tenersi in presenza nel mese di maggio. Salirà in cattedra solo insegnante per classe e lezione 

della durata di un’ora. Saranno coinvolti i ragazzi di prima della Scuola media Istituto 

Comprensivo di Occhiobello. Covid permettendo, ci sarà un evento pratico di raccolta rifiuti 

in paese con tutte le 5 classi, a metà aprile. Oltre all’Amministrazione Comunale all’iniziativa 

parteciperanno altre Associazioni del luogo. 

 
Fame 

 

- Raccolta alimentare 



Raccolta fondi attraverso banco alimentare per controvalore di 700 euro. I generi alimentari sono 
stati consegnati alle Caritas di Trecenta e Occhiobello e San Vincenzo di Ficarolo, per essere 
distribuiti poi alle famiglie in difficoltà economica del proprio territorio. 

- Raccolta fondi Iniziativa promossa dalla LCIF per le finalità di Istituto attraverso l'iniziativa 
"Vorrei un nUOVO amico". Sono stati coinvolti soci e loro amici. 

  

               
Infine porto a conoscenza dei presenti che il Club, con il suo Presidente ha partecipato alle riunioni di Zona ed 

è stato coinvolto in diverse iniziative di service. 

 

Comunicazione 

 

E’ fondamentale, ho rilevato all’inizio della mia relazione, il coinvolgimento di tutti i soci alla “Vita” del Club. 

Regolarmente le informazioni e le decisioni sono proposte, discusse e approvate nei direttivi e poi portate a 

conoscenza dei soci in assemblea. Ultimamente si è ritenuto di inviare il verbale della seduta riguardante il 

direttivo o l’assemblea a quei soci che per motivazioni diverse non riescono a collegarsi on line agli incontri 

programmati, per informarli sulle attività del Club e cercare di mantenere nello stesso tempo un legame con il 

socio. 

Il sito del Club è quasi ultimato. Questo costituirà una fonte d’informazione per tutti quelli che si collegheranno 

per avere notizie sull’attività del Club. 

 

          Il Presidente 

           Luca Sgarbi 

 

 

 

 

Dicono di noi…… 
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Passaggio di consegne per il Lions Club Santa Maria Maddalena Alto Polesine,  che inizia 

l’anno sociale 2020/21 con l’avvicendamento tra il direttivo uscente e quello entrante, e che sarà 

guidato dal Dott. Luca Sgarbi.  Il nuovo anno sociale – ha affermato il neo presidente Luca 

Sgarbi, sarà la prosecuzione della storia del Lions Club santa Maria maddalena e la mia attenzione 

sarà rivolta a seguire e sviluppare le linee già tracciate da coloro che, nel tempo, mi hanno 

preceduto, concentrando gli sforzi nell’ambito dell’attivismo civile e della solidarietà. L’anno che è 

appena trascorso, ha segnato per il nostro Club delle tappe importanti, realizzando comunque i 

services programmati e dando grande visibilità al nostro Club. 
Luca Sgarbi illustra il nuovo percorso spiegando che sarà finalizzato a valorizzare 

la “partecipazione e la condivisione  ”..Essere Lion ha veramente un senso, se tutte le esperienze ed 

i momenti dell’attività sociale sono vissuti in condivisione …è necessario continuare a rafforzare ed 

a stimolare tra di noi il senso di appartenenza al Club ed al territorio. Il programma che stiamo 

predisponendo, e che pensiamo di sviluppare nel nostro anno sociale, pone obiettivi ambiziosi. Si 

continueranno a realizzare i tradizionali services, ma un interesse particolare sarà prestato ai temi 

della giustizia, del sociale e dell’ambiente. Temi di grande attualità e di vitale importanza per la vita 

e la convivenza civile...” 

Il Lions Club è un’organizzazione internazionale, fondata da Melvin Jones a Chicago nel 1917, che 

dedica la propria attività al servizio della società. Non a caso il motto del Club è “We Serve”. Un 

servizio attivo, puntuale e senza tentennamenti è quello che ogni Lions offre alla società. Etica e 



morale hanno un significato ben preciso che ogni Lions conosce. 

“Dove c’è bisogno lì c’è un Lions” è senza dubbio il motto più profondo e che rispecchia nella 

maniera più completa cosa vuol dire essere Lions.  

Il Presidente precisa inoltre..“La sensibilità del Lions richiede l’aiuto economico ma anche la 

presenza fisica, il lavoro insieme a chi ne ha bisogno nel rispetto della dignità di ciascun individuo. 

Bisogna trovare progetti e soluzioni, agire in prima persona, e trasmettere, soprattutto ai giovani, la 

voglia e l’entusiasmo di essere sempre più presenti e incisivi nella società. Sarà quindi per noi 

fondamentale il contributo e la collaborazione con il nostro LEO Club di Santa Maria Maddalena” 

Il Lions Club è, infatti, l’organizzazione più diffusa, ma anche la più efficace per i risultati ottenuti 

nelle varie campagne internazionali intraprese e portate a termine. E di questo ogni socio nel mondo 

ne va fiero, con l’orgoglio e la consapevolezza che il contributo del Lions Club è costante e 

realmente tangibile per la società e per tante persone in difficoltà.  

Conclude il Presidente..“Un passaggio di consegne questo dal sapore dolce-amaro per la situazione 

di crisi socio-sanitaria causata dalla pandemia del COVID19 e dalle direttive ministeriali che 

impongono a tutt’oggi il rispetto del distanziamento sociale. Ma ciò non impedirà di porsi al 

servizio di un territorio che oggi ancor più di ieri vive momenti di grave emergenza.” 

 

Il nuovo Presidente, Dott. Luca sgarbi, si è augurato infine che le condizioni sanitarie possano 

consentire di operare in serenità, indicando oltre alle linee guida generali di grande impatto anche 

altre tematiche da affrontare adeguate al momento storico in cui viviamo. 

 Staff di supporto al Presidente: 1° Vicepresidente, Gian Paolo Dall’ara; 2° Vicepresidente, Dott. 

Raffaele Geraci; Segretario, Dott. Giuliano Avanzi; Cermoniere, Arch. Lisa Schibuola; 

Tesoriere ,Dott.ssa Irene Bononi; Responsabile Comunicazione e Marketing, Geom. Glauco 

Bettarelli, Presidente service Umberto Perosa, presidente comitato soci Geom. Roberto Schibuola, 

Coordinatore LCIF Gabriele Poletti. Un anno sociale che si preannuncia di grande interesse per 

l’impegno concreto a rendere più vivibile la nostra realtà quotidiana e migliorare la qualità della 

vita di noi tutti. 
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Lions in prima fila nelle giornate della colletta alimentare  
 
 
In occasione delle giornate di iniziative benefiche di raccolta beni alimentari in favore delle famiglie  
più bisognose, la associazione Lions di Santa Maria Maddalena ha raccolto numerosi alimenti a  
lunga scadenza e conservazione poi devoluti alla Caritas provinciale. 
Tutti i beni alimentari sono stati distribuiti tra le Caritas di Santa Maria Maddalena, Trecenta e 
Ficarolo che a loro volta poi le consegneranno alle famiglie in difficoltà. 
“ Si tratta di una iniziativa benefica che contiamo di poter ripetere più volte nell’arco dell’anno.  
In questo momento storico di grossa difficoltà è importante più che mai essere presenti sul territorio  
e portare aiuto a chi ne hai più bisogno. La paura ci porta egoisticamente ad isolarci lasciando in  
difficoltà chi più ne ha bisogno. Noi come sempre viaggiamo controcorrente perché fa parte del  
nostro credo e dei nostri principi” dichiara il Presidente Luca Sgarbi. 
 
I Lions di Santa Maria Maddalena operano a favore della comunità e del territorio sin dal  
lontano 1972 e vantano ad oggi numerosi interventi in diversi comuni della propria area di  
competenza  
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RICONOSCIMENTO ONOREFICENZA MELVIN JONES AL 

DOTT. LORENZONI DEGLI ISTITUTI POLESANI DI FICAROLO 

PER IMPEGNO UMANITARIO A FAVORE DEI DISABILI 

 
Istituito nel 1973 in onore del Fondatore del Lions International, il 'Melvin Jones Fellow' è il 

principale riconoscimento della Lions Clubs International Foundation (LCIF) e viene attribuito a 

persone, lions e non lions, che si siano particolarmente distinte nell'ambito del servizio umanitario 

per il progresso e la crescita, anche intellettuale, delle proprie comunità. I nuovi 'Amici di Melvin 

Jones' ricevono un distintivo, una targa commemorativa ed una lettera del Presidente della 

Fondazione Lions Clubs International. Vedersi attribuire questo ambito riconoscimento è senz'altro 

un onore ed un motivo di orgoglio e sottolinea il merito di aver interpretato nel giusto modo la 

disponibilità verso gli altri che è il fondamento della Associazione Lions ed il principio ispiratore 

dell'opera di Melvin Jones. Proprio allo scopo di mantenere sempre vivi ed attuali i valori connessi 

all'orgoglio dell'appartenenza ed allo spirito di servizio, il Lions Club Santa Maria Maddalena ha 

promosso questa iniziativa a favore del Dott Lorenzo Lorenzoni medico psicologo operante presso 

Istituti polesani di Ficarolo dove da anni opera a tempo pieno a favore delle persone bisognose 



affette da disabilità fisiche e psichiche. Nel corso della giornata, infatti, dopo il doveroso ricordo di 

Melvin Jones e della sua azione, il Governatore del distretto Lions dott. Gianni Tessari unitamente 

al Presidente del Club Santa Maria Maddalena Dott. Luca Sgarbi al socio Diego Spolaore e al 

direttore della struttura Prof Gasparetto hanno conferito questo riconoscimento 'Melvin Jones 

Fellow', al dott. Lorenzoni scelto tra persone non appartenenti ai soci Lions. Come riporta il 

presidente Sgarbi “Questa particolarità nel criterio di attribuzione consente a noi Lions di conoscere 

storie e persone che hanno espresso alti valori di solidarietà, di portarli a conoscenza di tutta la 

popolazione e ci permette anche nel contempo di mantenere uno stretto legame con la società civile. 

Con gioia ed onore, per la straordinaria capacità di applicare le sue doti culturali, le sue competenze 

professionali, il suo impegno per la piena realizzazione di un’opera umanitaria a favore dei più 

bisognosi abbiamo conferito questo riconoscimento al nostro amato Dott. Lorenzoni”. 

Nel corso della cerimonia poi i Lions Club santa Maria Maddalena hanno consegnato delle piccole 

confezioni regalo natalizie per tutti gli ospiti degli istituti Polesani. 
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IL PROGETTO 

Tra i capolavori di Chagall, 
tour a distanza nel travaglio 

dell’artista 
ll Lions Santa Maria promuove l’iniziativa sul web. Coinvolti 200 alunni 

delle medie di Occhiobello, Ficarolo e Canaro 

Pubblicato il 10 marzo 2021 



  
. Luca Sgarbi. , presidente del Lions. Santa Maria Maddalena 

Progetto di formazione culturale nelle scuole. Il Lions club Santa Maria 

Maddalena ha sponsorizzato un’iniziativa a favore delle medie di 

Occhiobello, Ficarolo e Canaro. La finalità del progetto è quella di 

promuovere la formazione culturale dei giovani attraverso la conoscenza del 

pittore March Chagall. 

Il noto artista di origini ebraiche visse un periodo di sofferenza nel periodo 

delle persecuzioni razziali a cavallo del la seconda guerra mondiale, e riuscì 

ad esprimere tutto il suo disagio e la sua sofferenza attraverso le sue opere 

che raccontano un periodo drammatico ricordato nei giorni della memoria 

con le recenti manifestazioni a livello nazionale. 



La prestigiosa raccolta di opere è custodita all’interno del palazzo Roverella 

di Rovigo, e grazie alla collaborazione con il dirigente degli Istituiti 

Comprensivi di Occhiobello e di tutto il personale Docente, si è potuto 

trasmettere a tutti i ragazzi la massima espressione di Chagall vissuta nel 

periodo delle persecuzioni razziali. 

Tutto l’evento è stato eseguito, con il rispetto delle normative anti Covid, in 

modalità on line dando la possibilità a quasi duecento alunni e rispettivi 

insegnanti di poter visionare con una guida in loco la intera mostra. 

“ Abbiamo sentito la necessità di voler promuovere questo evento culturale 

a favore delle scuole, perché nonostante il momento sia difficile e 

drammatico la cultura non deve morire mai- ha dichiarato il Presidente Lions 

Club Santa Maria Maddalena Luca Sgarbi -  I ragazzi hanno cosi potuto 

apprendere anche le sofferenze di un famoso artista con un richiamo 

implicito alle giornate della memoria. Il messaggio chiaro trasmesso è che 

tutto ciò che è accaduto in quegli anni terribili non debba succedere mai più. 

Ringrazio nuovamente le istituzioni scolastiche che hanno accettato il nostro 

invito nella promozione di questa iniziativa. Come Lions abbiamo altre 

iniziative a favore del territorio che auspichiamo poter realizzare in 

collaborazione con le Istituzioni locali” 
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LIONS Club S.Maria Maddalena a fianco della LILT per la lotta al tumore del seno 
 
Si è svolga nella giornata di sabato 7-11, la cerimonia di consegna della donazione a 
favore di Lilt Rovigo da parte del Lions Club Santa Maria Maddalena per le attività di 
ricerca e prevenzione contro la lotta al tumore al seno. 
La cerimonia svolta in forma ristretta per il rispetto delle normative Anti Covid vigenti è 
avvenuta alla presenza del presidente del Lions club di Santa Maria Maddalena Luca 
Sgarbi del presidente Lilt Rovigo M. Iside Bruschi e del sindaco di Occhiobello Sondra 
Coizzi che ha fornito il patrocinio alla iniziativa. 
 
I Lions da sempre promuovono la attività benefiche a favore delle associazioni e in 
particolare in questo momento difficile dove, la paura dei contagi tende ad isolare le 
persone specialmente le più bisognose, sono sempre presenti sul territorio in prima fila a 
fianco dei più deboli e bisognosi. 
“ Le donne in particolare- ha dichiarato Sgarbi- sono da sempre parte fondamentale della 
nostra vita e la loro tutela e la loro  prevenzione è un obbligo fondamentale per tutti noi. Il 
nostro impegno è da sempre a fianco della attività di ricerca e delle associazioni che si 
prodigano per la lotta contro il tumore convinti che tutti assieme si possa sconfiggere questa 
malattia.” 
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LEO e LIONS NELLE SCUOLE FERRARESI, ASSIEME PER TRATTARE I TEMI 

DELL’AMBIENTE Da venerdì 5 febbraio 2021 è iniziato un percorso formativo 

sull’ambiente intitolato ”Acqua, un bene prezioso da salvaguardare – L’acqua è vita 

ma non è una risorsa illimitata”, che si svolgerà presso l’Istituto d’Arte Aleotti / Dosso 

Dossi di Ferrara. Una compartecipazione attiva tra gli insegnati, gli studenti delle prime 

classi, i Lions Club Ferrara Ducale e Santa Maria Maddalena Alto Polesine ed il Leo 

Club Santa Maria Maddalena. La formazione curata dalla Dott.sa Eugenia Giorgini, 

Officer Distrettuale Leo per il tema di studio nazionale Lions “Tutela dell’ambiente e 

sviluppo sostenibile/acqua virtuale – necessità reale”, si svolgerà in aula assieme agli 

insegnanti attraverso un percorso multidisciplinare che interesserà gli studenti 

nell’ambito della programmazione didattica di Educazione Civica. Rosa Fogli, Luca 

Sgarbi ed Alberto Polastri, Presidenti rispettivamente dei Lions Club Ferrara Ducale, 

S.Maria Maddalena e Leo Club S. Maria Maddalena, ribadiscono quanto i Lions ed i 



Leo siano fortemente impegnati a rafforzare il legame tra la Comunità e l’Ambiente. A 

livello operativo, ci si è focalizzati alla costante diffusione ed accrescimento della 

cultura dell’educazione ambientale presso le scuole, particolarmente di ordine medio e 

superiore, per stimolare una sensibilizzazione su questa tematica negli studenti e nei 

loro genitori. Incontri programmati tra docenti Lions, studenti ed insegnanti sono il 

fulcro per lo sviluppo di una coscienza ambientalistica basata sullo sviluppo equilibrato 

eco compatibile senza il quale l’uomo potrebbe provocare danni irreversibili all’eco 

sistema, certamente non compatibile con una popolazione mondiale in continua 

crescita. Questo obiettivo formativo è condiviso anche a livello europeo dal Comitato 

Europeo LIONS WaSH (Water Sanitation and Hygene) partner dell’ UN WATER 

presso le Nazioni Unite. Proteggere l’Ambiente per rendere migliori le nostre comunità 

è una delle 5 sfide del lionismo mondiale. Il rispetto e la difesa delle risorse naturali 

porterà ad un miglioramento della qualità della vita di tutti noi e creeranno un futuro 

sostenibile e sano per le generazioni future. Ed è bello essere Lions oggi per far si che 

questa speranza si trasformi in una realtà concreta! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


