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"NATIVITA' " di Carlo Maratta, o Maratti  

(Camerano, 15 maggio 1625 – Roma, 15 dicembre 1713) 

Pittore e restauratore italiano. 
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LA PAROLA AL PRESIDENTE 
 
Carissimi Soci, Carissime Socie, 
mentre mi accingo a scivervi questo messaggio è ancora  vivo in me 
il clima che abbiamo assaporato durante il nostro pranzo degli 
auguri. 
Intere famiglie riunite allo stesso tavolo hanno reso ancora più 
calorosa l’atmosfera. 
Occasioni come queste hanno il potere di rafforzare l’amicizia e la 
coesione all’interno del Club. 
Come ho avuto modo di dire durante il mio intervento questi primi sei 

mesi sono stati caratterizzati da incontri intensi e ricchi di significati. 
Abbiamo voluto con noi gente che ci portasse testimonianze di vita e che esprimessero 
buoni valori proprio come quelli che ci ispirano. 
Andrea Molza, affermato manager, ci ha raccontato la sua esperienza di pellegrino sul 
cammino di Santiago di Compostela, l’amico Lions Stefano Dallari ci ha parlato del suo 
impegno a favore delle popolazioni tibetiane del Ladack mediante la realizzazione di 
ambulatori dentistici e l’addestramento del personale, abbiamo ospitato i volontari del 
progetto RianimiAMO Bondeno con la donazione del defibrillatore alle scuole elementari, e 
poi la partecipatissima serata in intermeeting sulla donazione di midollo osseo con le 
testimonianze di chI ha donato per dare speranza e di chi a ricevuto per ritrovare una 
speranza in una vita che sembrava compromessa. 
Infine il nostro concerto di Natale, realizzato grazie alla disponibilità della corale Veneziani, 
preceduto dalla premiazione del concorso “Un poster per la pace”, finalizzato alla raccolta 
fondi a favore del Service Distrettuale per combattere il mesotelioma maligno della pleura. 

Prendiamoci ora un attimo di riposo e immergiamoci nell’atmosfera del Natale assieme 
alle nostre famiglie. 

Il nuovo anno si presenta ricco di impegni: 
 
Il 23 gennaio avremo la visita del nostro Governatore e vi invito tutti a partecipare 
numerosi ed a sensibilizzavi a vicenda sull’importanza di questo incontro. 
La visita del Governatore è il momento più importante per il club nell’anno lionistico e 
come tale dobbiamo onorarlo con la nostra presenza. Non prendete impegni !  
Il 13 Febbraio avremo la serata di carnevale, ed il 28 la serata con l’architetto Andrea 
Calanca che ci parlerà della storia della nostra città. 
In marzo faremo l’assemblea elettiva 
In aprile, dopo Pasqua, un'altra serata con un relatore ancora da stabilire ed il viaggio a 
Dillingen per il gemellaggio il 17-18-19 a cui sin da adesso vi invito a partecipare 
programmandolo per tempo (troverete il programma nelle prossime pagine). 
Maggio con la bella stagione ci porterà probabilmente a visitare la Galleria degli Uffizi a 
Firenze e a partecipare alla regata di beneficenza organizzata  dal distretto al Lido degli 
Estensi dopo il grande successo di presenze ottenuto lo scorso anno. 
Saremo così arrivati a Giugno con la nostra chiusura dell’anno che andremo a 
programmare. 
Vi ringrazio ancora per la collaborazione e partecipazione che state dimostrando e vi 
abbraccio tutti con affetto augurandovi un Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
 
Sergio 

�
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CONOSCIAMO I NUOVI SOCI 

GISELLA ROSSI 
 
Sono nata a Bondeno dove risiedo con mio marito in Via Oberdan 
13. 
Dopo il conseguimento della Maturità Scientifica e durante gli 
studi universitari, ho collaborato nell’Azienda di famiglia 
occupandomi di contabilità e rapporti con la clientela. 

Sono laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara con tesi in Diritto 
Amministrativo nel 1990 ed ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Avvocato nel 1996 e sono da allora iscritta all’Albo degli Avvocati di Ferrara. 
Dopo la pratica forense ho aperto uno Studio legale in Via Oberdan 13 a Bondeno ed uno 
in Via Bologna 119 a Ferrara. 
Mi occupo prevalentemente di questioni in materia civile, giudiziali e stragiudiziali, famiglia, 
recupero crediti, locazioni e condominio, infortunistica e lavoro, e di questioni in materia 
penale. 
Nel corso degli anni ho maturato esperienza in diritto bancario,appalti pubblici, pubblico 
impiego, urbanistica ed edilizia, contrattualistica e legislazione sanitaria. 
Sono appasionata di sport avendo praticato il pattinaggio a rotelle per circa venti anni a 
livello agonistico individuale e di gruppo, seguo regolarmente il calcio, motociclismo, ed 
automobilismo. 
Sono appassionata di musica, arte pittorica, con particolare riguardo ai classici ed amo 
frequentare mostre e musei. 
Ho sempre avuto spiccata curiosotà verso nuovi luoghi e diverse culture che mi spinge a 
viaggiare frequentemente sia in italia che all’estero. 

 

VENERDI' 14 NOVEMBRE 2014 
 
Alle ore 19,00, come ogni anno, Monsignor Marcello Vincenzi, M.J.F. nel Duomo di 
Bondeno, ha celebrato una Santa Messa in suffragio dei Soci Lions Defunti, alla quale 
hanno partecipato tanti Soci e loro famigliari. 
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FILIPPO PAVANI SUPERA LA SELEZIONE A LIVELLO LOCALE  
PER IL CONCORSO LIONS INTERNATIONAL “ UN POSTER PER LA PACE “ 

 
Filippo Pavani, uno studente della classe 3° F dell’ Istituto Comprensivo Statale Teodoro 
Bonati di Bondeno, ha iniziato il suo cammino per diventare un artista riconosciuto al livello 
internazionale, qualificandosi come vincitore a livello locale, nell'ambito del concorso 
sponsorizzato dal Lions Club Bondeno. 
 
Il poster di Filippo Pavani è una delle oltre 450.000 opere che partecipano all’edizione 
annuale del concorso di Lions International “Un Poster per la Pace”. Lions Clubs 
International sponsorizza il concorso per sensibilizzare i giovani di tutto il mondo 
all'importanza della pace. 
 
Il poster è stato scelto dalla giuria nominata dal Lions del Club di Bondeno e composta dal 
Pittore Gianni Cestari, dall’Architetto Andrea Calanca e dalla socia Chiara Maronati per la 
sua originalità, il valore artistico e l'attinenza al tema. 
 
I membri della giuria hanno dichiarato di essere rimasti particolarmente colpiti dalla 
creatività e dalla capacità espressiva dello studente ma anche dalle opere realizzate dagli 
altri studenti che hanno partecipato al concorso. "E’ stato molto difficile per la giuria fare 
una scelta fra tanti elaborati realizzati e meritevoli di attenzione. È evidente che questi 
giovani hanno delle grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro. Siamo lieti di 
avere offerto loro l'opportunità di condividere questa visione di pace con gli altri e 
ringraziamo il corpo docente e la Dirigente Stefania Borgatti per la loro disponibilità e 
collaborazione". 
Il poster di Filippo Pavani proseguirà nella selezione a livello distrettuale e multidistrettuale 
per accedere alla selezione finale, durante la quale si sceglierà il primo classificato a livello 
internazionale.La mostra di tutti i poster realizzati dalle ragazze e dai ragazzi di Bondeno 
verrà allestita durante le prossime feste natalizie dal 20 dicembre alla Casa Operaia 

  



 

Il Lions Club Bondeno ha donato un defibrillatore cardiaco alla Scuola Primaria di 
Bondeno, consegnato nelle mani della Dirigente 
alla presenza dell’ Assessore alla scuola dott.ssa Francesca Aria Poltronieri  in occasione 
della serata conviviale tenutasi presso il Ristorante Tassi di Bondeno il 14 Novembre dal 
titolo 'RianimiAMO Bondeno'. 
Relatore dell’incontro il dott. Daniele Cariani, 
Organizzativo del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento, Referente del Progetto 
Interaziendale (AUSL-118-Az S.Anna) 
della  defibrillazione precoce a Ferrara e Provincia e Responsabile della formazione 
dell' azienda AUSL di Ferrara.
 
Graditi ospiti della serata sono stati tutti i componenti del team RianimiAMO Bondeno 
formato dal  Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell

Sergio Benea ha rimarcato l’eccellenza del progetto che vanta 25 defibrillatori sul territorio 
e circa 300 persone addestrate al loro utilizzo ed ha aggiunto che questo è il sesto 
defibrillatore donato dal Lions Club Bondeno alla comunità dopo 
2008. 
 
Il Comandante della Polizia Municipale dott. Stefano Ansaloni ha aperto la serata 
ricordando come alcuni anni fa fosse partito il progetto 'Bondeno Cuore', poi non decollato 
per una mancata sinergia che invece rappresenta
dell'attuale progetto 'Rianimiamo Bondeno', sottolineando tuttavia come il coinvolgimento 
del Comune sia stato fin da subito notevole. Attualmente, i defibrillatori sono localizzati in 
punti strategici del territorio, e 
Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e presso le varie Associazioni Sportive. 
La manutenzione e l'efficienza di queste strumentazioni viene garantita dal Comune, che 
preparerà anche un opuscolo informativo per le famiglie del territorio e provvederà a 
pubblicizzare adeguatamente questa iniziativa, intendendo anche mettere a disposizione 
della cittadinanza un defibrillatore situato in un totem in piazza, a disposizione di tutti.
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Il Lions Club Bondeno ha donato un defibrillatore cardiaco alla Scuola Primaria di 
Bondeno, consegnato nelle mani della Dirigente Scolastica dott.ssa Stefania Borgatti e 
alla presenza dell’ Assessore alla scuola dott.ssa Francesca Aria Poltronieri  in occasione 
della serata conviviale tenutasi presso il Ristorante Tassi di Bondeno il 14 Novembre dal 

 
tore dell’incontro il dott. Daniele Cariani, Dirigente Medico con funzioni di Modulo 

Organizzativo del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento, Referente del Progetto 
Az S.Anna)  "Il Tempo è Vita", progetto per la diffusione 

defibrillazione precoce a Ferrara e Provincia e Responsabile della formazione 
azienda AUSL di Ferrara. 

Graditi ospiti della serata sono stati tutti i componenti del team RianimiAMO Bondeno 
formato dal  Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese dott. Stefano 

Ansaloni (Coordinatore del  progetto), il 
rappresentante della Protezione Civile 
sig. Andrea Ferrarini ed il Capo del 
Distaccamento Vigili del Fuoco 
Volontari sig. Michele Marchetti 
(Responsabili della manutenzione), i 
tutor del centro di formazione I.R.C. 
abilitati per il retraining,  sig. Christian 
Poletti, la dott.ssa Elisabetta Boschetti 
e la prof.ssa Laura Cantelli e il 
Presidente della Polis
alzi la mano sig. Augusto Pareschi.
 
Presentando gli ospiti il

Sergio Benea ha rimarcato l’eccellenza del progetto che vanta 25 defibrillatori sul territorio 
e circa 300 persone addestrate al loro utilizzo ed ha aggiunto che questo è il sesto 
defibrillatore donato dal Lions Club Bondeno alla comunità dopo i due del 2004 ed i tre del 

Il Comandante della Polizia Municipale dott. Stefano Ansaloni ha aperto la serata 
ricordando come alcuni anni fa fosse partito il progetto 'Bondeno Cuore', poi non decollato 
per una mancata sinergia che invece rappresenta la caratteristica forte e vincente 
dell'attuale progetto 'Rianimiamo Bondeno', sottolineando tuttavia come il coinvolgimento 
del Comune sia stato fin da subito notevole. Attualmente, i defibrillatori sono localizzati in 
punti strategici del territorio, e anche ovviamente sui mezzi di soccorso della Protezione 
Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e presso le varie Associazioni Sportive. 
La manutenzione e l'efficienza di queste strumentazioni viene garantita dal Comune, che 

un opuscolo informativo per le famiglie del territorio e provvederà a 
pubblicizzare adeguatamente questa iniziativa, intendendo anche mettere a disposizione 
della cittadinanza un defibrillatore situato in un totem in piazza, a disposizione di tutti.

 
Il Lions Club Bondeno ha donato un defibrillatore cardiaco alla Scuola Primaria di 

Scolastica dott.ssa Stefania Borgatti e 
alla presenza dell’ Assessore alla scuola dott.ssa Francesca Aria Poltronieri  in occasione 
della serata conviviale tenutasi presso il Ristorante Tassi di Bondeno il 14 Novembre dal 

Dirigente Medico con funzioni di Modulo 
Organizzativo del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento, Referente del Progetto 

"Il Tempo è Vita", progetto per la diffusione 
defibrillazione precoce a Ferrara e Provincia e Responsabile della formazione 

Graditi ospiti della serata sono stati tutti i componenti del team RianimiAMO Bondeno 
’Alto Ferrarese dott. Stefano 

Ansaloni (Coordinatore del  progetto), il 
rappresentante della Protezione Civile 
sig. Andrea Ferrarini ed il Capo del 
Distaccamento Vigili del Fuoco 
Volontari sig. Michele Marchetti 
(Responsabili della manutenzione), i 

el centro di formazione I.R.C. 
abilitati per il retraining,  sig. Christian 
Poletti, la dott.ssa Elisabetta Boschetti 
e la prof.ssa Laura Cantelli e il 
Presidente della Polisportiva 'Chi gioca 

sig. Augusto Pareschi. 

Presentando gli ospiti il Presidente 
Sergio Benea ha rimarcato l’eccellenza del progetto che vanta 25 defibrillatori sul territorio 
e circa 300 persone addestrate al loro utilizzo ed ha aggiunto che questo è il sesto 

i due del 2004 ed i tre del 

Il Comandante della Polizia Municipale dott. Stefano Ansaloni ha aperto la serata 
ricordando come alcuni anni fa fosse partito il progetto 'Bondeno Cuore', poi non decollato 

la caratteristica forte e vincente 
dell'attuale progetto 'Rianimiamo Bondeno', sottolineando tuttavia come il coinvolgimento 
del Comune sia stato fin da subito notevole. Attualmente, i defibrillatori sono localizzati in 

anche ovviamente sui mezzi di soccorso della Protezione 
Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e presso le varie Associazioni Sportive. 
La manutenzione e l'efficienza di queste strumentazioni viene garantita dal Comune, che 

un opuscolo informativo per le famiglie del territorio e provvederà a 
pubblicizzare adeguatamente questa iniziativa, intendendo anche mettere a disposizione 
della cittadinanza un defibrillatore situato in un totem in piazza, a disposizione di tutti. 
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Il dott. Cariani ha poi spiegato 
come funziona un defibrillatore e 
ha sottolineato quanto questo 
semplice strumento risulti 
indispensabile per prevenire la 
mortalità da arresto cardiaco 
improvviso. Quando una 
persona perde coscienza 
improvvisamente e cade a terra, 
il testimone dell'evento ha una 
grande responsabilità e deve 
fare di tutto per intervenire il 
prima possibile. Il successivo 
intervento del Pronto Soccorso 
qualificato arriva sul posto circa 

8-10 minuti dopo la chiamata d'emergenza, e questi sono tempi davvero devastanti 
quando si parla di arresto cardiaco.  Intervenendo in 3-5 minuti con un defibrillatore si 
aumenta notevolmente la percentuale di ripresa del battito cardiaco. Gli studi e le 
statistiche hanno portato a dimostrare che la morte cardiaca improvvisa non è una cosa 
molto rara, in genere ogni anno una persona su mille può esser colpita da questo evento. 
Inoltre, colpisce più frequentemente i giovani sportivi, in quanto l'arresto cardiaco non è 
provocato da infarto ma da una fibrillazione sul tessuto elettrico del cuore, una sorta di 
corto circuito che genera una forte aritmia ostacolando la normale contrazione cardiaca. Il 
defibrillatore è uno strumento facilissimo da usare, non occorre essere medici o infermieri, 
basta metterlo in funzione e ascoltare le istruzioni che vengono impartite dalla voce guida. 
La tecnologia aiuta,  e anche la legge consente a chiunque di usare un defibrillatore semi-
automatico. 
 
Il defibrillatore è stato consegnato alla Dirigente Scolastica dott.ssa Stefania Borgatti dal 
vice Governatore Distrettuale Lions Giuseppe Rando alla presenza dell'assessore alla 
cultura dott.ssa Francesca Aria Poltronieri, che ha avuto parole di apprezzamento per 
l'attività svolta dalle associazioni impegnate a diffondere la cultura della prevenzione e 
dell'assistenza in emergenza, lodando l'impegno del Lions Club Bondeno per sostenere 
questa importante iniziativa. 
 
Il vice Governatore ha anche 
consegnato un nuovo distintivo 
Lions, infatti, la serata è stata 
rallegrata dall'ingresso di un 
nuovo Socio Lions, la dott.ssa 
Gisella Rossi, che esercita la 
professione di avvocato presso il 
Tribunale di Ferrara ed è stata 
presentata dal Presidente del 
Comitato Soci Giuseppe 
Cavallini. 
 A lei i migliori auguri di 
benvenuto nella grande famiglia 
Lions. 
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INTERMEETING A SOSTEGNO DELLE DONAZIONI DI MIDOLLO OSSEO 

“Diventa un donatore di midollo osseo: diventa un eroe sconosciuto” è il tema che cinque 
Lions Club, Ferrara Host, Bondeno, Santa Maria Maddalena Alto Polesine, Ferrara 
Estense e Ferrara Diamanti hanno approfondito in occasione di una serata intermeeting 
tenutasi a Bondeno alla presenza di 110 persone 

Era presente il Secondo Vice Governatore Distrettuale Giorgio Beltrami e l’Officer 
Distrettuale sul tema della serata Giancarlo Parisi. 

Scopo della conferenza è stato quello di divulgare e sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza delle donazioni di midollo osseo. 

I vari relatori intervenuti hanno tracciato tutto il percorso  che va dalla tipizzazione dei 
potenziali donatori alla fase della guarigione evidenziando come la donazione sia una 
medicina che è dentro di noi e donare midollo osseo non comporta alcun rischio per il 
donatore ed ancora che la percentuale media di compatibilità è di 1 su 100.000 e quindi è 
fondamentale avere il maggior numero possibile di persone disposte a farsi tipizzare. 

La Sig.ra Maria Teresa Grappa dell’ADMO Ferrara 
congiuntamente alla Sig.ra Antonella Paganini Presidente 
Vicario AVIS Ferrara hanno illustrato il lavoro che le due 
associazione stanno facendo in collaborazione ed il forte 
incremento di reclutamenti avutosi nella provincia di 
Ferrara a seguito di una vera e propria gara di solidarietà 
e mobilitazione delle comunità per il manifestarsi di diversi 
casi di malattia verificatisi. 
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Il Dott. Gianluca Lodi è intervenuto quale rappresentante dell’IBMDR (Registro Italiano 
Donatori Midollo Osseo) che ha il compito di raccogliere in un data base i risultati delle 
tipizzazioni e di incrociarli con le richieste che pervengono dalle strutture sanitarie 
preposte al trattamento delle malattie. 

Il Dott. Arcangelo Prete trapiantologo del reparto di oncoematologia pediatrica “Lalla 
Seragnoli” del Policlinico Malpighi S.Orsola di Bologna ha illustrato i vari tipi di interventi 
sui pazienti e sul numero fortunatamente crescente di disponibilità di donatori. Il Dott. 
Prete è intervenuto a nome dell’AGEOP (Associazione Genitori Ematologia Oncologica 
Pediatrica) che assiste pazienti e famigliari nel percorso che va dal ricovero alla guarigione 
e che dispone di diverse strutture indispensabili per poter meglio affrontare il percorso 
della malattia grazie a donazioni e contributi volontari. 

In chiusura della serata gli interventi della Sig.ra Glenda 
Marzola che ha raccontato la sua esperienza di donatrice 
di midollo osseo e ha trasmesso ai presenti le forti 
emozioni provate nel poter contribuire a donare la vita al 
prossimo, e di una famiglia di Bondeno che ha trovato 
l’eroe per il trapianto di midollo osseo al proprio figlio. 

I Lions Club organizzatori hanno voluto contribuire con 
un’offerta all’associazione AGEOP ma si sono soprattutto impegnati per continuare a 
divulgare e trasmettere il messaggio che dentro di noi c’è una medicina che può donare la 
vita al prossimo. 

Nella foto:Il Presidente del Lions Club Bondeno Sergio Benea consegna al Dott. Arcangelo 
Prete il contributo per l’associazione AGEOP a nome dei Club organizzatori della serata. 
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Nell’ambito della raccolta fondi per sostenere il Service Operativo Distrettuale finalizzato a 
finanziare la ricerca sul mesotelioma maligno della pleura, sabato 13 dicembre presso il 
Teatro del Circolo Culturale 2000 di Bondeno, ove da quest’anno ha la propria sede il 
nostro Club, si è svolto un concerto di Natale per raccogliere fondi da destinare a tale 
service. 

Il concerto è stato tenuto dalla Accademia Corale Città di Ferrara “V.Veneziani” ; Maestro 
Collaboratore Giulio Arnofi; Pianoforte Rina Cellini; Direttore Giordano Tunioli. 

Prima dell’esecuzione del concerto si è proceduto alla premiazione ufficiale dell’opera 
vincitrice del concorso “Un poster 
per la pace” organizzato dal Lions 
Club Bondeno in collaborazione 
con la scuola media T. Bonati. 
L’elaborato vincitore sui 58 
presentati è stato eseguito 
dall’alunno Filippo Pavani della 
classe 3° F il quale è stato 
premiato dal Past Governatore 
Iginio Grazi e dal Presidente di 
Circoscrizione Luigi Masironi con il 
diploma unitamente al guidoncino 
del club ed un tablet. 
La mostra con tutti gli elaborati, 
allestita presso la Casa Operaia, è 
stata inaugurata il 20 Dicembre e resterà aperta per le festività natalizie. 
Succesivamente alla premiazione il Lions prof. Mauro Tognon,promotore del service 
distrettuale,ha spiegato ai numerosi intervenuti la causa del mesotelioma pleurico da 
ricercare nel contatto delle persone con l’amianto. La ricerca sulla malattia è incentrata 
sull’acquisto di attrezzature di laboratorio per consentire l’individuazione di marker che 
possano anticipare la diagnosi del tumore che attualmente non concede scampo a chi ne 
è colpito. 
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Il concerto prevedeva il seguente programma: 
 
J.A.BRUCKNER: Locus Iste (per coro a cappella) 

W.A. MOZART: Ave verum Mottetto KV.618 (per coro e pianoforte) 

CH.F. GOUNOD: Messe Breve in do magg. N.7 << Aux Chapelle >> (per soli coro e 

pianoforte) 

1- Kyrie 
2- Gloria 
3-  Sanctus 
4- O Salutaris 
5- Agnus Dei 

A.A.V.V. Suite per il Natale (Elaborazione per coro e pianoforte di G. Tunioli). 
 
Al termine dell’applauditissima esecuzione dei brani il presidente Sergio Benea ha 
ringraziato la Corale Veneziani consegnando un omaggio floreale alla pianista Rina 
Cellini e il guidoncino del club unitamente alla litografia della Rocca di Stellata, 
realizzata dall’artista concittadino Gianni Cestari, al Maestro Tunioli.  
Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal presidente Benea all’Amministrazione 
Comunale per la concessione della sala e agli sponsor della serata, soci del Lions Club 
Bondeno. 
L’Assessore alla Promozione del Territorio Simone Saletti  ha ricambiato i 
ringraziamenti sottolineando l’importanza della manifestazione sia dal punto di vista 
sociale che culturale. 
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