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Adorazione dei pastori – Guido Reni (1640) 
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LA PAROLA AL PRESIDENTE 
 
 

 

Care amiche ed amici Lions, 
siamo ormai giunti alle festività natalizie 
che corrispondono a metà dell'anno 

lionistico, sei mesi impegnativi ma di soddisfazione per il 
Club, sopratutto per la dedizione al servizio profusa dai 
nostri soci e per la partecipazione della comunità alle 
iniziative da noi messe in campo per finanziare i  Service. 

Una partecipazione importante, quella della comunità, che 
sancisce la bontà e la concretezza del nostro agire, attento 
ai bisogni espressi dal territorio; per esempio: l'aiuto alla 
Parrocchia di Scortichino e all'ambulatorio infermieristico, 
senza trascurare, nello stesso tempo, i grandi temi che 
affliggono il nostro pianeta quali: i giovani, l'ambiente, la 
lotta al morbillo e la cecità. 
Tutto ciò lo stiamo realizzando in un contesto generale 
difficile, caratterizzato da una lunga crisi economica e 
valoriale, dai pericoli del terrorismo. 
Noi, comunque, siamo determinati a fare la nostra parte, 
piccola o grande che sia, l'importante è agire e reagire 
mettendo in campo l'etica ed i principi lionistici . 

  
Grazie di cuore a tutti da parte mia e di Cristina   
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a voi e alle vostre 
Famiglie   
Paolo 
 

�
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SANTA MESSA IN MEMORIA DEI SOCI 
DEFUNTI 

Venerdi 13 Novembre alle ore 19, prima 
dell'incontro conviviale, Mons. Marcello 
Vincenzi, al Centro Maria Regina della Pace, 
ha celebrato come ogni anno una Santa 
Messa in suffragio dei Defunti Lions del nostro 
Club, ricordando i soci che ci hanno lasciato 
di recente. Non ha dimenticato, ancora una 
volta, di ringraziare il Lions Club Bondeno per 
avere contribuito in modo consistente alla 
realizzazione del Centro. 

Al termine della cerimonia, è stato possibile visionare il Campo Sportivo del Centro 
illuminato con il nuovo impianto, service realizzato lo scorso anno. 

I NUOVO SOCI SI PRESENTANO 

Dopo la cerimonia religiosa, i soci, unitamente ai loro ospiti e a Mons. Marcello Vincenzi, si 
sono ritrovati al Ristorante  Tassi per l'incontro conviviale, Ospiti speciali della serata sono 
stati i  novi soci entrati nel Club negli ultimi anni.  
Per approfondirne la conoscenza e cementare l'amicizia di gruppo, a ciascuno  è stato 
chiesto di parlare della propria attività, degli hobby , famiglia e quant'altro a loro 

discrezione. Il gradimento della serata è 
stato confermato dal numero elevato dei 
partecipanti. Il Presidente Paolo Saltari, 
espletata la cerimonia di apertura , è stato 
lieto di accogliere Pier Paolo Mazzucchelli, 
medico di Medicina generale a Bondeno,  
nuovo Socio del Lions Club Bondeno.  

A Pier Paolo e alla gentile signora Marina 
le più affettuose congratulazioni da tutti i 
presenti. 

 
La serata è proseguita secondo il programma. Paolo Saltari, abbandonata la figura di 
Presidente, ha assunto velocemente quella di "conduttore-presentatore" intervistando i 
soci relatori della serata: Anna Campi, Gisella Rossi, Adelmo Guandalini, Paolo 
Tassinari, Luca Sarti e Pierpaolo Mazzucchelli 

ANNA CAMPI 

Nata a Bondeno dove abita con i suoi due figli Irene e Marco. 
Ama cucinare, attività sicuramente collegata alla pratica 
farmaceutica e in particolare alla galenica, passione che 
condivide con la figlia. Laureata in Farmacia con 
specializzazione in Farmacia ospedaliera e Perfezionamento 
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in Farmacia oncologica. "Dal 1979 opero come direttore della assistenza farmaceutica 
dell'Azienda Sanitaria a Ferrara. Cerchiamo di migliorare la qualità della cura e di definire 
quali sono i farmaci da utilizzare all'interno della struttura ospedaliera. Ovviamente, la 
scelta viene fatta in base alla efficacia del farmaco stesso, quindi sul miglior rapporto 
costo-beneficio e beneficio-rischio poiché i farmaci possono anche essere pericolosi. 
Curiamo le procedure per l'approvvigionamento dei farmaci e provvediamo a farli arrivare 
al paziente nelle condizioni migliori. Abbiamo anche rapporti con le farmacie pubbliche in 
quanto dobbiamo verificare che mettano in atto corrette procedure di conservazione. 
Facciamo formazione e informazione sia ai medici ospedalieri che ai medici di base, 
portiamo inoltre avanti studi avanzati sull'utilizzo dei farmaci antitumorali e ci occupiamo di 
seguire i flussi informativi sia dei farmaci che dei dispositivi medici." 

GISELLA ROSSI 

Nata a Bondeno e ivi residente con il marito Gilberto. 
Appassionata di musica e arte pittorica, con un passato da 
sportiva sui pattini a rotelle, viaggia spesso sia in Italia che 
all'estero.  "Dopo il conseguimento della maturità scientifica, 
ho collaborato nella azienda di famiglia occupandomi di 
contabilità e rapporti con la clientela. Laureata in 
Giurisprudenza nel 1990, nel 1996 ho conseguito l'abilitazione 

all'esercizio della professione e sono iscritta all'Albo degli Avvocati di Ferrara, dove ho 
aperto uno studio professionale oltre a quello di Bondeno. Nel 2010 ho conseguito 
l'attestato di Mediatore Civile, la mediazione è una procedura obbligatoria per la 
risoluzione amichevole del contenzioso prima di arrivare al processo. Mi occupo di 
questioni in materia di diritto civile e penale, ho maturato esperienza in diritto bancario, 
appalti pubblici, pubblico impiego, urbanistica ed edilizia e legislazione sanitaria." 

ADELMO GUANDALINI 

Medico radiologo, sposato con Flavia e papà di Maria Sara e 
Raffaele. Ama viaggiare, la buona cucina e adora la sua famiglia. 
"La diagnostica ecografica è un ambito importante nel risolvere i 
problemi di tutti i giorni, prima di arrivare alla diagnostica di 
secondo livello, come la TAC e la Risonanza Magnetica, che è 
più specifica ma anche più costosa per il Servizio Sanitario. La 
forza dell'ecografia è che non si basa su radiazioni, è una 
metodica pratica e veloce, ma necessita di sicure competenze da 
parte dell'operatore. A livello di ospedale pubblico, l'utilizzo dei 

macchinari deve sottostare alle regolamentazioni ospedaliere e ai limiti imposti per motivi 
di economia, efficienza ed efficacia delle strutture, ecco perché sempre più persone si 
rivolgono a strutture private che provvedono con celerità a risolvere varie problematiche 
assicurando la qualità del servizio." 

PAOLO TASSINARI 

Medico oculista, sposato con Sara e papà di Fabio e Giorgio. 
Appassionato di montagna, barche e cavalli. "Tutte cose che 
ormai sogno solamente perché sono sempre in sala operatoria. 
La mia attività di chirurgia oculistica in provincia di Ferrara ha 
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preso il via un anno fa, ma la mia carriera è iniziata nel 2006. Ora mi occupo di chirurgia 
mini invasiva per curare le maculopatie o le patologie retiniche come il distacco di retina 
con l'uso di micro strumenti. La modalità della chirurgia ambulatoriale o di day hospital 
tende a banalizzare un tipo di chirurgia che rimane invece importante, l'ultima novità è 
l'utilizzo di elettrodi che vengono impiantati nella parte centrale della retina che permette la 
percezione delle ombre in pazienti affetti da retinite pigmentosa.  
Fare qualcosa di utile per evitare nei pazienti la cecità totale è per me di grande 
soddisfazione. " 

LUCA SARTI 

Nato a Ferrara nel 1963, risiede a Vigarano Pieve con la 
moglie Stefania e la figlia Virginia. E' un esperto di 
informatica, nel tempo libero si dedica al giardinaggio, pratica 
lo sci e l'attività subacquea, che è la sua vera passione. "Nel 
1982 ho conseguito il diploma di Perito Agrario e ho iniziato la 
mia attività di imprenditore agricolo nella azienda di famiglia. 
Ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Coop 
Capa di Vigarano Pieve e ho ricoperto il ruolo di responsabile 

commerciale per una azienda di trasporti che è leader nazionale nel trasporto dei 
fertilizzanti agricoli e prodotti chimici. Nel 1988 pur continuando la mia attività di 
imprenditore agricolo, con mia moglie abbiamo fondato una società per il trasporto dei 
fertilizzanti, usati sia in agricoltura che in industria. Il settore dei trasporti è fortemente 
condizionato dalla configurazione del territorio italiano, che predilige il trasporto su 
gomma. La passione per l'informatica mi ha portato ad informatizzare la mia azienda, ora 
utilizziamo Access come datebase  ma il mio primo computer è stato un Commodore 64, 
quando ancora c'era il sistema DOS. Insomma, ho trovato come conciliare il mio interesse 
per l'informatica con il mio lavoro." 

PIERPAOLO MAZZUCCHELLI 

Medico di base a Bondeno, sposato con Marina e padre di Sandra 
e Fabiano. Recita, fotografa, viaggia, in passato ha partecipato a 
competizioni sportive di scherma con spada e sciabola a livello 
nazionale. "Ho contribuito a fondare la Medicina di Gruppo a 
Bondeno,  un progetto a cui tengo molto e che sto portando avanti 
fin dal 1987. Ho sempre creduto che lavorare insieme sia molto 
meglio che lavorare da soli e storicamente, i medici di famiglia 
sono medici piuttosto isolati. Invece, lavorare in team ci consente 

di ottimizzare il lavoro, offrire tempi di apertura più prolungati,  ci consente di dare un 
supporto ai pazienti che possa attingere a varie competenze e utilizzare vari mezzi 
diagnostici. Questo rende anche possibile utilizzare una più avanzata diagnostica di 
laboratorio, del resto anche la nuova legislazione ritiene che l'associazionismo medico 
costituisca uno dei pilastri della nuova medicina. Il concetto di medicina di gruppo è nato a 
Londra nel 1870, esiste dunque da tanto tempo e ha ispirato anche la struttura del nostro 
Sistema Sanitario Nazionale. Seguo anche la formazione e l'aggiornamento dei medici, 
sono tanto abituato a stare sul palco di fronte ad un pubblico che mi sono recentemente 
appassionato anche alla recitazione teatrale." 
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SFILATA DI MODA A PALAZZO ROVERELLA 

Sabato 21 Novembre 2015, nei bellissimi locali del 
Palazzo Roverella abbiamo avuto il piacere di 
organizzare, unitamente ai Club  Ferrara Diamanti e 
Argenta Terre del Primaro, una serata dedicata alla 
moda per la raccolta fondi finalizzata al nostro service 
principale consistente nella realizzazione di una borsa 
di studio a favore di un giovane ricercatore del 
Tecnopolo dell’Università degli Studi di ferrara. 

Il successo della serata, nonostante le avverse 
condizioni metereologiche, è andato oltre le 
aspettative, sono stati venduti più di 200 biglietti ed il 
ricavo lordo, comprese le entate  della lotteria, è stato 

di 3.500 euro circa. 

Suggestiva la visione dl salone d’onore stipato di gente con le bellissime ragazze che 
sfilavano per il piacere degli amici intervenuti. 

Un particolare ringraziamento oltre alle ditte, ai modelli e alle modelle che si sono prestate 
per la buona riuscita dell’evento, va ai presidenti del Ferrara Diamanti Beatrice Zannarini 
Leopardi e al Presidente dell’Argenta Terre del Primaro Gabriele Antonio Cavacini ed a 
tutti i loro soci che hanno partecipato per la riuscita della serata. 

Oltre alla nutrita partecipazione di nostre spettatrici (i soci maschi non sanno cosa si sono 
persi) abbiamo avuto la soddisfazione di vedere sfilare la figlia del nostro socio Luca Sarti, 
la bella ed elegante Virginia. 

La serata si è conclusa con un ricco buffet di torte 
preparate dalle signore dei Club sponsor ed innumerevoli 
brindisi alla serata magistralmente serviti dal Presidente 
Paolo Saltari e dal Past Sergio Benea. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Virginia Sarti figlia del 

nostro socio Luca e Signora 
Stefania 

I tre Presidenti dei Club sponsor della serata: 
Paolo Saltari, Beatrice Zannarini Leopardi e 

Gabriele Antonio Cavacini 
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SERVICE PER UNA BORSA DI STUDIO AL RICERCATORE 

SAVERIO RANDI 

 
Venerdì 27 Novembre presso il 
ristorante Tassi il Club ha ospitato il 
giovane ricercatore Saverio Randi, 
destinatario della borsa di studio 
che il Lions Club Bondeno ha 
deciso di devolvere in questa 
annata lionistica, e l’Ing. Michele 
Pinelli tutore di Dottorati di Ricerca 
nel campo delle Macchine a Fluido 
e dei Sistemi per l’Energia e 
l’Ambiente allo scopo di illustrare 
ufficialmente il service ai soci. 
 
Il Prof. Michele Pinelli è Professore 
Associato presso ilDipartimento di 
Ingegneria dell’Università di Ferrara 
ed è responsabile delle attività di 

gestione e coordinamento del laboratorio per il trasferimento tecnologico della sede di 
Cento del Tecnopolo Mechlav di Ferrara. 
 
Il Prof. Pinelli ha esordito ricordando che il Tecnopolo di Cento nasce nel 2009 da un 
progetto regionale finanziato dalla comunità europea con 270 milioni di euro  per il 
trasferimento tecnologico fra università e industria mediante la creazione di 10 tecnopoli. 
Nella provincia di Ferrara, uno dei quattro laboratori sviluppati, denominato MECHLAV,  ha 
trovato applicazione a Cento per quanto riguarda lo studio della termofluidodinamica, della 
prototipazione rapida e reverse engineering e dell’informatica. 
Questo è stato possibile anche grazie alla visione innovativa del Prof. Roberto Bettocchi, 
maestro dell’Ing. Pinelli, che da subito aveva intuito la necessità di lavorare a stretto 
contato con le aziende e alla disponibilità degli enti e delle istituzioni locali. Non a caso la 
sede è situata nel palazzo che ospita il Liceo Cevolani in via del Guercino ed è stato 
concesso in comodato d’uso gratuito dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cento 
alla società appositamente costituitasi denominata CENTECH. 
 
CENTECH ha a disposizione, nei mille metri quadri che occupa, due aule didattiche 
informatiche con quaranta postazioni ed una stampante 3D, studi per i ricercatori, studi per 
i docenti, la sala server, la sala riunioni, il laboratorio di meccanica leggera e un aula 
magna appunto intitolata al Prof. Bettocchi. In Centech hanno operato più di quindici 
ricercatori e sono state create diverse società Spinn Off che sono ora operative sul 
mercato e danno lavoro a diverse persone. 
Il Tecnopolo vanta contatti e collaborazioni con aziende internazionali e locali quali GE, 
ENEL, ENI, Riello, Baltur, Turbeck, Belleli Engineering, Mondial Forni, Rossi e Catelli, Fini. 
L’Ing. Pinelli ha quindi illustrato vari esempi di collaborazione con le aziende per i settori 
più svariati.  
Con Baltur vengono studiati i meccanismi della combustione per ottimizzare il rendimento 
e le emissioni dal punto di vista dell’inquinamento.  
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La disciplina del Reverse Engineering (un rilievo molto preciso che si effettua con un 
braccio antropomorfo laser portatile) è stata applicata per i rilievi delle turbine di forma 
complicata come le Francis.  
Con Belleli Engeneering si sono simulati i comportamenti delle navi per trasporto di 
idrocarburi per resistere alle tempeste che si verificano ogni cento anni.  
Con Rossi e Catelli si sono studiati i comportamenti dei fluidi non newtoniani per migliorare 
le prestazioni delle pompe che li trattano (come ad esempio il pomodoro).  
Altre applicazioni sono state eseguite nel campo dei forni per la panificazione 
ottimizzandone i flussi di aria calda all’interno per avere una cottura ottimale e nel settore 
dei cannoni spara neve si è lavorato per l’ottimizzazione del flusso idrodinamico al fine di 
aumentare il la produzione e la qualità della neve artificiale. 
 
L’Ing. Saverio Randi, destinatario della borsa di studio di 10.000 euro, è originario di Cesta 
di Copparo dove è nato nel 1990 e sta completando la laurea magistrale in Ingegneria 
meccanica con tirocini alla VM e alla Baltur. 
La borsa di studio sarà dedicata all’efficienza dei bruciatori e all’ottimizzazione della 
combustione per diminuire le emissioni spaziando dai combustibili fossili ai combustibili 
non fossili. 
L’Ing. Saverio Randi ed il suo tutor Ing. Pinelli hanno  ringraziato il Lions Club Bondeno 
per la grande opportunità concessa a un giovane nel settore della ricerca purtroppo 
sempre molto carente nel nostro paese. 
 
Al termine della serata il presidente Paolo Saltari ha ringraziato i relatori, gli ospiti e i 
numerosi soci ed ha consegnato un omaggio ai relatori a ricordo della serata. 
Sono stati graditi ospiti il Presidente di Zona Giuliano Avanzi e Signora, la Presidente del 
Lions Club Portomaggiore San Giorgio Paola Folli e consorte Sig. Davide, il Presidente del 
Lions Club Santa Maria Maddalena Glauco Bettarelli, la giornalista del quotidiano Il Resto 
del Carlino Claudia Fortini. 
 
 
 

  

Da sinistra: Ing. Michele Pinelli, Dott. Paolo Saltari, Ing. Saverio Randi 



 

 

 
 
 
 
 

con questa foto che era stata sc
A Beatrice, Federico e alle rispettive famiglie va l’abbraccio di tutti noi.
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CIAO PIERA 
 
L’amico Franco Randazzo con 
Francesca e Luca ringrazia per la 
partecipazione e 
occasione della perdita della cara 
Piera che tutti ricordiamo con 
grande affetto.
 

 

 
CIAO METELLO
 
Purtroppo ci ha lasciato
anche il nostro grande 
amico e socio Metello
Metello era uscito dal C
per motivi di salute ma ha 
sempre voluto seguire dalle 
pagine dell’
le nostre attività
Significativo e comm
il lungo e spontaneo 
applauso che i soci gli 
hanno ded
cena degli auguri.
Lo vogliamo ricordare così, 

con questa foto che era stata scattata in occasione di una delle nostre gite.
e alle rispettive famiglie va l’abbraccio di tutti noi. 

 

L’amico Franco Randazzo con 
Francesca e Luca ringrazia per la 
partecipazione e vicinanza in 
occasione della perdita della cara 
Piera che tutti ricordiamo con 
grande affetto. 

 

CIAO METELLO 

Purtroppo ci ha lasciato 
anche il nostro grande 
amico e socio Metello Fini. 
Metello era uscito dal Club 
per motivi di salute ma ha 
sempre voluto seguire dalle 
pagine dell’ Informatore tutte 
le nostre attività. 
Significativo e commovente 
il lungo e spontaneo 

pplauso che i soci gli 
hanno dedicato durante la 
cena degli auguri. 
Lo vogliamo ricordare così, 

attata in occasione di una delle nostre gite. 
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FESTA DEGLI AUGURI 
 

 
Grande partecipazione alla tradizionale 
Festa degli Auguri venerdì 11 dicembre 
presso il Ristorante Tassi, ben 83 fra 
soci e amici, con una percentuale di 
presenza dei soci del 81%, hanno 
riempito l’accogliente sala in un 
atmosfera di vera amicizia. 
Graditi ospiti della serata il Sindaco di 
Bondeno Fabio Bergamini, il 
Comandante dell’Arma dei Carabinieri 
Abramo Longo ed il Presidente di Zona 
Giuliano Avanzi. 
 

La serata è stata allietata da un trio di eccezione formato da Chiara Bolognesi alla voce, 
Luca Cavallini alla chitarra e Raffaele Guandalini al basso, tutti figli di nostri soci, che 
hanno sorpreso con il loro talento chi non avesse avuto modo di ascoltarli in altre 
occasioni.  
Il Presidente Saltari in apertura di serata, dopo aver ringraziato gli intervenuti, ha 
consegnato importanti riconoscimeti ad alcuni soci. 

La tradizionale cerimonia della consegna del martelletto al Past 
Presidente Sergio Benea si è impreziosita con l’assegnazione 
del “District Governor’s Appreciation Award” per l’impegno e i 
risultati conseguiti nell’annata 2014 – 2015. Il Past Governatore 
Iginio Grazi, a nome del Governatore 2014 – 2015 Enrico 
Malucelli, ha consegnato il riconoscimento ed appuntato la 
spilla ad un commosso Sergio Benea. 
Il Presidente Saltari ha quindi consegnato un omaggio floreale 
alla moglie del Past Presidente Signora Paola.  
Altri riconoscimenti sono stati assegnati a Past Governatore 
Iginio Grazi per essersi prodigato per l’inserimento nuovi soci 
nella passata annata lionistica. 
Riccardo Volpin e Orville Covezzi hanno ricevuto il Premio 
Chevron rispettivamente per i 25 anni  e i 10 anni di militanza 
nel Club. 

Il Presidente Saltari ha comunicato che lui e la moglie Cristina hanno pensato di devolvere 
parte della spesa per gli omaggi di Natale alla Caritas mediante un’ offerta che è stata 
consegnata a Don Marcello e a Don Andrea. 
Il Presidente ha poi ricordato il socio ed amico Metello Fini, da poco scomparso, con 
parole di affetto e ha chiesto ai soci di dedicare a Metello un applauso che si è prolungato 
quasi non volesse cessare; in tanti avevano gli occhi lucidi. 
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La serata è proseguita con la cena e gli intermezzi musicali molto applauditi. 
Al termine della serata il Sindaco Fabio Bergamini ha ringraziato per l’invito evidenziando 
come da sempre il Lions Club Bondeno è a fianco dell’Amministrazione Comunale per 
interventi sul territorio, ha ricordato che verrà presto inaugurata la nuova scuola 
elementare antisismica che avrà una capienza di 500 alunni. 
Per rendere la scuola particolarmente attrezzata ed accogliente il Sindaco ha ricordato che 
sono programmate tutta una serie di iniziative spontanee a cura delle associazioni per 
raccogliere fondi a questo scopo, fra queste ha citato la sfilata vintage a Pilastri che vede 
impegnati il nostro socio Vittorio Zucchi con l’instancabile Giovanna e la disfida del Ragù 
fra il Sindaco e la Pro Loco in Piazza Garibaldi la sera del 20 Dicembre. 
In chiusura di serata il Presidente ha ricordato ai soci il prossimo intermeeting che si terrà 
a Ferrara con i Club di Santa Maria Maddalena e Portomaggiore San Giorgio all’Istituto 
Vergani con l’intervento dell’Onorevole e scrittore Giorgio La Malfa che presenterà il suo 
ultimo libro. Una corriera sarà a diposizione dei soci. 
Prima del brindisi augurale e del suono della campana Il Presidente ha ringraziato Chiara, 
Luca e Raffaele per le belle canzoni e l’atmosfera che hanno saputo creare regalando loro 
un biglietto per una serata al Teatro Comunale di Ferrara. 
 

 
 
Luca Cavallini, Raffaele Guandalini, Chiara Bolognesi e il Presidente Paolo Saltari 
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