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SVENTOLA IL VESSILLO DEL LIONS CLUB BONDENO 

L’INFORMATORE 
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LA PAROLA AL PRESIDENTE 

Carissimi Soci, 

quest’ultimo editoriale come Presidente uscente vuole 
essere di ringraziamento a tutta lo staff del Consiglio per il 
lavoro svolto quest’anno e per i risultati che il nostro Club 
ha raggiunto. 

Sono sempre più convinto che la forza di questa squadra sia prima di tutto 
nello spirito dei “vecchi” soci che continua a trasmettere i nostri valori alle 
generazioni più recenti non solo con l’esempio ma con il lavoro concreto. E’ 
su di essa che si è innestato il lavoro di chi è venuto dopo. Personalmente ho 
ricevuto tantissimo da loro e questo è il messaggio più forte che mi sento di 
trasmettere a Sergio, che saprà raccogliere il testimone con l’entusiasmo che 
gli appartiene ma anche con il forte spirito manageriale e la spinta propositiva 
che possiede.  

Se si vuole sintetizzare un breve bilancio inteso non come cose fatte ma 
come cose che possono essere continuate e anche come problemi che non 
sono stati risolti si può dire che l’eredità più difficile sarà quella dei nuovi 
tesseramenti. Nonostante l’impegno di ciascuno è stato davvero difficile 
trovare nuovi soci. Ma credo anche che quello che è stato seminato verrà 
reso con il tempo. 

Il grande impulso che darà l’apertura della nuova sede, il cresciuto rapporto 
con l’Amministrazione Comunale che con noi ha così attivamente collaborato, 
il gemellaggio con Dillingen che si concretizzerà nella festa di ottobre, 
l’impatto di alcuni services portati a termine che possono essere continuati 
per l’importanza delle tematiche trattate possono segnare una traccia per il 
futuro assetto del nostro Club. Ma a questo siamo arrivati senza difficoltà per 
la condivisione che c’è sempre stata con le future presidenze. Da qui il senso 
di continuità. Perche è vero che un Presidente deve dare una sua linea al 
Club ma è anche vero che deve trovare nella sua conduzione un solido 
aggancio con il passato prossimo e la coerenza con il prossimo futuro.  

A Sergio l’augurio più vero: un anno di grandi soddisfazioni come quello che 
ho avuto io. 

Buon lavoro. 

Marco Maffiolini 
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IL LIONS CLUB BONDENO  HA COMPLETATO IL CEP 

CLUB EXCELLENCE PROCESS 

Dopo l’iter formativo durato tre anni abbiamo avuto la soddisfazione di 
ricevere dal Presidente Internazionale Barry J. Palmer l’attestato e l’emblema 
da affiggere sul nostro guidone. 

Congratulazioni al Presidente e a tutti i soci.  
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VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI MATISSE 

 

In data 10 Maggio 2014 un nutrito gruppo 
di soci e amici Lions di Bondeno ha 
partecipato alla visita guidata della 
mostra di Matisse al Palazzo dei 
Diamanti di Ferrara, dedicata alla 
rappresentazione della figura femminile. 
Questo infatti è stato il tema attorno a cui 
si è incentrato il percorso creativo di 
questo grande autore della storia dell'arte 
del Novecento, con opere che spaziano 
dalla produzione pittorica a quella 
scultorea e disegnativa. La selezione 

proposta, proveniente da musei e collezioni private di ogni parte del mondo, descrive l'evoluzione 
della tecnica pittorica del grande maestro francese, a partire dalla vitalità che si sprigiona dalla sua 
prima stagione fauve tutta immersa nella definizione dei colori puri, passando per la suggestiva 
ispirazione tratta dalla scultura africana nelle figure di nudo di donna e sfociando nell'arte matura 
del disegno ispirato agli arabeschi, in uno spazio intriso di luce dove i corpi, la vegetazione e gli 
oggetti compongono un mosaico di motivi decorativi. A chiudere la mostra, le testimonianze della  
vitalità e dell'inesauribile forza d'immaginazione dell'anziano maestro, che produce stupefacenti 
interni d'atelier pulsanti di toni vivi o creazioni rivoluzionarie come il celebre libro jazz. L'arte di 
Matisse è capace con pochi segni di toccare le corde più profonde dell'animo e di infondere un 
senso di perfetta armonia, esercitando una straordinaria influenza sugli artisti del suo tempo e 
delle generazioni a venire. Il gruppo Lions ha seguito e molto apprezzato la presentazione esperta 
e coinvolgente delle due guide che hanno saputo evidenziare il percorso creativo dell'artista e 
sottolineare le varie opere nelle loro caratteristiche tecniche e tematiche. 

L'interessante pomeriggio culturale si è concluso con una 
altrettanto piacevole serata presso il Ristorante 
Principessa Pio, la cui ambientazione quasi rurale tra le 
mura e il cimitero ebraico lascia sorpresi per il silenzio e la 
quiete che offre a pochi passi dal centro vitale della città. 
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PROGETTO MARTINA 
 
Il Progetto Martina è un service Leo – Lions realizzato per la prima volta a Padova nel 
1999 per iniziativa di una associazione onlus e di alcuni soci medici Lions. L’iniziativa 
prende il nome in ricordo di una giovane di nome Martina, colpita da un tumore al seno, 
che ha chiesto con insistenza: 
 
“che i giovani vengano accuratamente informati ed educati ad aver maggior 
cura della propria salute….certe malattie sono rare nei giovani ma proprio nei 
giovani hanno conseguenze molto pesanti “ 

Sabato 17 Maggio il Presidente Marco Maffiolini ha porto il saluto alle Insegnanti e ai cento giovani 
delle scuole superiori di Bondeno presenti all'incontro organizzato dal Lions Club Bondeno , 
ospitati nella bellisima Sala Covegni del Centro Culturale "2000" di Bondeno di recente ristrutturata 
dopo i danni subiti dal sisma del maggio 2012.  

Il Presidente Maffiolini ha spiegato ai giovani che il "Progetto Martina" è un Service Nazionale che 
tutti i Lions Clubs Italiani si sono impegnati a divulgare in tutte le scuole superiori Italiane, con lo 
scopo di informare i giovani ad avere una maggiore cura della loro salute. Nella sua qualità di 
ginecologo a perfetta conoscenza del serio problema,  il dottor Maffiolini ha presentato i dati 
statistici e le percentuali dei giovani che, per ogni fascia di età presa in esame, ogni anno vengono 
interessati da una forma più o meno grave di tumore. Ha spiegato ad un uditorio attentissimo e 
interessato quanto sia indispensabile iniziare per tempo a prendere cura del proprio corpo sia dal 
lato della prevenzione , sia dallo stile di vita idoneo a ridurre rischi in tanti casi evitabili. 

 
La dott.ssa Monica Mascellani, Pediatra presso l'ASL di Ferrara, ha completato con il suo 
intervento tutti gli aspetti necessari alla prevenzione della malattia. 
Il successo dell'incontro  organizzato dal Lions in accordo con la Direzione Didattica, ha trovato 
riscontro nelle numerose domande e richieste di chiarimenti da parte degli alunni e delle insegnanti 
agli applauditi relatori. 
Il Lions Club Bondeno si è reso disponibile ad organizzare ogni anno gli incontri con i giovani delle 
scuole medie e superiori nell’ambito dei Progetti “Un poster per la Pace” e “Martina”. 
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REGATA VELICA DEL DISTRETTO 108 Tb AL LIDO DEGLI ESTENSI 

 

Una bellissima giornata di sole, tanti soci e amici, numerose barche sia a vela per la 
competizione, sia in appoggio per amici e famigliari sono stati gli ingradienti che hanno contribuito 
al successo della I° Ragata Velica del Distretto 108 Tb svoltasi al Lido Degli Estensi il 25 Maggio 
scorso. 

Il Lions Club Bondeno ha partecipato con la barca a vela del socio Arnaldo Aleotti e ben due 
barche appoggio dei soci Luigi Gessi  e Roberto Bregoli con un totale di 22 persone. 

Molto apprezzate da tutti ed invidiate dagli altri club le bellissime magliette gialle personalizzate 
con il logo realizzate per l’occasione. 

Per l’occasione sono stati raccolti 2.400 euro per il service a favore delle scuole di Mirabello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

FESTA DI CHIUSURA DELL'ANNO  LIONISTICO 2013 - 2014  
              

Venerdì 30 Maggio, il Ristorante TASSI ha accolto i Soci e Ospiti per l'ultima serata ufficiale 
dell'anno 2013-2014. Serata non solo conviviale perchè il Presidente Marco Maffiolini ha 
assegnato gli ultimi  tre services del suo anno ad importanti associazioni del territorio direttamente 
nelle mani dei rispettivi rappresentanti. 
I graditi ospiti della serata sono stati: Teresa Filippini, Presidente di Zona con consorte, Paolo 
Canella, Angela Vincenzi e Genni Bergamini in rappresentaza di Comune di Bondeno, Nadia Miani 
Presidente del Lions Club Ferrara Diamanti con consorte, Loris Mantovani Presidente del Lions 
Club Ferrara Poggiorenatico, Francesco Cacciola Presidente del Lions Club Ferrara Host con 
signora Teresa, Daniela Ficini Presidente del Lions Club Ferrara Ercole I° d'Este, Michele 
Marchetti Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari d iBondeno e i rapprentanti della Comunità 
Exodus e della Comunità Giovanni XXIII°. 
Il Presidente Marco Maffiolini, dopo il saluto agli ospiti e ai soci, ha tracciato un breve riepilogo 
dell'attività svolta dal Club che ha privilegiato le esigenze di chi opera quotidianamente a favore 
della comunità locale. Nel corso della serata, trascorsa piacevolmente da tutti gli intervenuti , il 
Presidente ha insignito del secondo Melvin Jones Fellow il Past-Governatore Iginio Grazi, 
riconoscendo il suo costante e completo impegno a favore della iniziative del Club e del Distretto 
108tb. 
Ha poi proceduto alla consegna del service al Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di 
Bondeno Michele Marchetti, consistente nella fornitura di un motoaspiratore per fumi. Gli altri due 
services sono stati consegnati alla casa di accoglienza di Gavello gestita dall'Associazione 
Giovanni XXIII° e alla Casa di Accoglienza di Salvatonica gestita dall'Associazione Exodus di Don 
Mazzi. 
Il Presidente ha comunicato un altro importante dato: in valore attuale il Lions Club Bondeno, dal 
1968 anno di fondazione, ha elargito services per un ammontare di circa 400 mila euro. 
Al termine della serata il passaggio delle consegne dal presidente Marco Maffiolini a Sergio Benea, 
nuovo presidente per l'anno 2014-2015, con l'applauso di tutti i presenti.    
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    VERSO SERA       
              

    BASSO E’ IL SOLE , 

    FORIERI DI QUIETE SONO 

    I RAGGI DORATI 

    CHE SALUTANO LA GIORNATA 

    CHE MUORE 

    FILTRANDO TRA GLI ALBERI 

    DEL VIALE. 

 

    INEBRIATO VIVO LA LUCE DI 

    QUESTO MOMENTO 

    E RESPIRO LA PACE DELLA 

    IMMINENTE SERA. 

 

    MENTRE RUBO CON GLI OCCHI 

    I COLORI 

    E LI NASCONDO NELLA MENTE 

    E NEL CUORE 

    NASCE IN ME LA SPERANZA 

    CHE DOMANI SARA’ UN GIORNO 

    MIGLIORE. 

         Bruno Montanari 

 


