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Dal 1° Giugno 1955 l’estense per antonomasia, al secolo la città di Ferrara, 
nel cuore dell’Emilia-Romagna, conosce i Lions. Insediatisi nel Lions Club 
omonimo sponsorizzato dal Club di Bologna, fondato appena sette mesi 
prima, allorquando in Italia vi era un Distretto Unico Governato da Francesco 
Cicconardi di Napoli e l’Associazione Internazionale era Presieduta da 
Monroe L. Nute, statunitense della Pennsylvania. Lions International era 
approdato dopo la guerra a Milano nel 1951 grazie a chi, e per decenni, fu 
il suo rappresentante nel sud Europa, Oskar Hausmann, uno svizzero di 
Lugano con attività a Milano.

Da allora altri 4 Clubs sono stati colà fondati ed oggi la città con uno 
dei più bei pezzi di architettura, il palazzo dei Diamanti, unico al mondo, 
grazie ai suoi Lions guidati dall’ottimo Giordano-Bruno Arato Governatore 
del Distretto 108 Tb, nel quale Ferrara ricade, si accingono ad offrire un 
Congresso Nazionale, che dopo due anni, per la pandemia solo mediatico, 
darà la gioia di celebrare il 70° Congresso in presenza fisica con una serie 
di attività parallele che fanno da cornice ai lavori Congressuali durante i 
quali verrà dato l’endorsment al Lion, scelto tra i tre candidati che, negli 
anni a venire, potrà concorrere alla carica di Presidente Internazione 
dell’Associazione nel corso di una Convention Internazionale!

Congresso storico dunque, preparato dal Comitato Organizzatore 
presieduto da Cristian Bertolini con dovizia estrema di particolari in una 
città che dell’ospitalità ha fatto nei secoli il suo brand grazie all’atmosfera 
civica piena di gentilezza, sana allegria e gioia di vivere che emana e dai 
cittadini e dall’architettura delle sue strade e mura.

Toccheremo con mano il lavoro reso dal Consiglio dei Governatori, 
tutti bravissimi, guidati dal Presidente Avv. Mariella Sciammetta donna 
intelligente, sensibile, piena di spirito manageriale, che per un anno,han 
fatto in modo che il Multidistretto si arricchisse di attività e servizi resi ai 
meno fortunati firmando protocolli di Intesa con ANCI, ANPI, Protezione 
Civile per far sì che ogni Club abbia il giusto referente in chi amministra 
Città e Regioni, dando credibilità all’azione volontaria di sussidiarietà dei 
Lions oggi impegnati nella Campagna 100 della loro Fondazione - LCIF - a 
raccogliere 300 milioni di Dollari per potere nel futuro che inizia il 1° Luglio 
di quest’anno, impiegare 200 milioni l’anno in favore dei bisognosi e dei 
meno fortunati nel mondo; ed oggi impegnati ad accogliere e prendersi 
cura dei profughi dal teatro di guerra Ucraino che confidano nella nostra 
solidarietà umanitaria.

Nella gioia, orgoglio e consapevolezza del dovere, guide dei Lions da 104 
anni, Voi Delegati dei 1349 Clubs dei 17 Distretti, troverete a Ferrara il 
luogo per conoscere e decidere con l’emozione di esser portatori di pace, 
armonia e solidarietà.

Benvenuti! E grazie per essere Lions!

SALUTO
DEL PRESIDENTE
INTERNAZIONALE
EMERITO

PINO
GRIMALDI
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Saluto tutti i soci che si riuniranno al Congresso Nazionale di Ferrara per 
condividere le attività di un anno di servizio e per prendere importanti 
decisioni per il futuro.

Il ruolo dei Lions, oggi, può essere strategico, soprattutto in un momento di 
grande difficoltà come quello che stiamo affrontando, indipendentemente 
dalla pandemia. Questa ha solo amplificato le disugualianze. In Europa 
stiamo vivendo una nuova drammatica emergenza con l’Ucraina, ma anche 
su questo fronte, ci stiamo muovendo compatti, con spirito di servizio, per 
dare a tutti l’opportunità di avere una vita migliore. I bisogni aumentano 
sempre più, ma i Lions sono attrezzati per dare risposte ai nuovi bisogni, o 
forse, è meglio dire, ai vecchi bisogni con metodi innovativi. Sarà necessario 
intervenire con più forza e intensità.

Il cuore dei Lions e dei Leo batte per il Servizio Umanitario che si evolve 
continuamente per rispondere ai continui cambiamenti della società. Nel 
nostro viaggio nel service c’è un mix tra tradizione e innovazione: nuove 
soluzioni per vecchi problemi.

Ci aspettano ancora grandi sfide attraverso azioni concrete di servizio.

Durante il Congresso Nazionale sceglierete i vostri leader di domani: non 
dimenticate che la nostra è una “Leadership al servizio”. Non c’è un capo, 
ma c’è un compagno, una compagna di viaggio che coordinano e ci aiutano 
a raggiungere meglio i risultati di servizio che ci siamo prefissati.

Dobbiamo lavorare insieme per trovare nuove strade per motivare, 
coinvolgere, far partecipare, entusiasmare, emozionare, servire, prendersi 
cura... 

Noi soci avremo la responsabilità di portare una “nuova normalità”. 

I club hanno bisogno di una visione chiara per sentirsi parte del 
cambiamento, la fedeltà dei soci e la passione per il servizio sono il motore 
del successo. Lavorare nei club con un piano d’azione definito ci consentirà 
di condividere la visione per raggiungere il successo delle azioni. In questo 
processo di cambiamento dobbiamo passare attraverso la comunicazione, 
il confronto, il servizio, il coinvolgimento e la formazione. A scriverle 
sembrano cose semplici, ma per metterle in pratica è necessario un 
processo di cambiamento che ci coinvolgerà per parecchio tempo.

Ognuno di noi può guidare il cambiamento, sicuramente gli altri ci 
seguiranno. Ognuno può fare la differenza nel Saper fare e nel Saper essere 
con la libertà di decidere di poter “fare bene il bene”, che può diventare 
il più potente dei motori per l’umanità. La diversità dei Lions migliora la 
solidarietà e la solidarietà è l’essenza del servizio.

Ci aspettano ancora grandi sfide attraverso azioni concrete creando una 
catena di solidarietà internazionale, identificando altri potenziali soci Lions 
che ci aiutino nella nostra attività di servizio umanitario. 

Desidero ringraziare il Governatore delegato al Congresso Nazionale 
Giordano-Bruno Arato insieme ai suoi Vice Governatori e tutto il Comitato 
Organizzatore per l’incessante lavoro svolto.

Auguro a tutti i soci italiani di affrontare un nuovo anno sociale con gratuità 
nel servire e con la responsabilità dell’impegno, che è il “patto” che firmiamo 
aderendo alla più grande organizzazione di servizio al mondo! 

Con Cuore, Testa e Mano.

SALUTO
DEL DIRETTORE
INTERNAZIONALE

ELENA
APPIANI
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Mancano poco più di due mesi alla celebrazione del 70° Congresso Nazionale 
e Ferrara è pronta ad accoglierci con tutta la sua bellezza e senso di 
ospitalità.

Sarà un’occasione indimenticabile per tutti noi Lions che dopo due anni 
di restrizioni vogliamo ritrovarci per rivivere, come sappiamo fare in modo 
ineguagliabile, il senso dell’amicizia, l’orgoglio dell’appartenenza e la gioia 
di riscontrare con quanta vivacità e varietà di idee siamo capaci di servire 
le nostre comunità.

Faremo non solo il punto su un anno molto ricco di iniziative, ma lavoreremo 
anche per tracciare percorsi virtuosi, coerenti con i bisogni che vediamo 
e con quelli che saremo capaci di immaginare, sforzandoci di avere la 
determinazione, tutti insieme, di promuovere l’unità, nel rispetto delle 
diversità, con la consapevolezza che potenziando il noi insieme saremo 
forti, efficaci e impattanti.

Ogni anno sociale racconta la sua storia, ma è la visione che ci aiuta ad 
orientare il nostro impegno nel futuro.
Non è un compito facile e per questo c’è bisogno dell’apporto di tutti.

Vi aspetto numerosi a Ferrara, per poter dire, in un momento così 
impegnativo in cui la nostra associazione ci chiama, “io ci sono”.

SALUTO
DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
DEI GOVERNATORI

MARIELLA
SCIAMMETTA
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FSALUTO
DEL GOVERNATORE
DELEGATO PER IL
CONGRESSO
NAZIONALE

GIORDANO-BRUNO
ARATO

errara ci aspetta! Evviva Ferrara!
Ferrara è una città antica, ricchissima di storia, di cultura, di bellezze 
architettoniche, urbanistiche, paesaggistiche ed anche di eccellenze 
culinarie che faranno da sfondo ed arricchiranno il nostro Congresso 
Nazionale, il Settantesimo (!), dal 20 al 22 maggio 2022.

È un Congresso molto rilevante per tantissimi motivi che contribuirà in 
modo estremamente efficace a sottolineare l’importanza della nostra 
Associazione e della sua diffusa presenza sull’intera nostra amata Penisola. 
Una presenza, quella di noi Lions, che sta arricchendosi di nuove risorse: 
uomini, donne, ragazze e ragazzi che scelgono di aderire all’International 
Association of Lions Clubs individuando in questa appartenenza scopi 
fondamentali della nostra esistenza e nei principi dell’etica una guida 
perfetta del nostro essere.

Grazie ai Componenti del Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale 
che fin dal primo momento sono impegnati a far sì che ogni ospite e ogni 
delegato si senta in una “meravigliosa atmosfera” in modo da partecipare 
ed arricchire con totale dedizione e determinazione i lavori congressuali.

Questo Congresso, infatti, sarà particolarmente importante per vari 
ordini di motivi e vedrà una ricchissima partecipazione capace di porlo 
all’attenzione del nostro mondo e del mondo esterno per i valori e per i fatti 
che ne deriveranno.

L’attesa e la voglia di ritrovarci sono grandissime e l’Ordine del Giorno dei 
lavori riporta punti di rilevanza anche internazionale che tutti noi vogliamo 
vivere da protagonisti. È un’occasione da non perdere, per i valori lionistici 
e per l’emozione di ritrovare vecchi e nuovi amici che ci permetteranno 
di confrontarci e lavorare proficuamente assieme (finalmente!) e portare 
sempre più in alto i valori della nostra Associazione.

E allora per tre giorni saremo tutti Ferraresi e arricchiremo una città già 
piena di tante eccellenze, dei valori del Lionismo di cui la Città degli Estensi 
si fregerà per sempre!
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20-22 Maggio 2022...
non è solo un casuale gioco di numeri ma è una data, o meglio LA DATA, che 
rappresenta per noi un grande ed importante obbiettivo, quello di ospitare 
nella splendida Ferrara il Congresso Nazionale Lions 2022, il primo in 
presenza dopo tre anni.

Ed è proprio l’idea di potersi rivedere in presenza e riassaporare il piacere 
delle emozioni che ci arricchiscono e che danno sempre più entusiasmo 
al nostro operare come Lions, ma soprattutto come esseri umani, che ha 
creato il filo conduttore di tutta l’organizzazione del prossimo congresso 
nazionale... I DELEGATI DEVONO SENTIRSI COCCOLATI!!!!

La sfida, quindi, che il Comitato Organizzatore, che mi onoro di presiedere, 
ha voluto affrontare è stata duplice: rendere indimenticabile questo 
Congresso Nazionale a tutti coloro che saranno presenti e rendere speciali 
le giornate dei delegati durante i lavori congressuali all’interno della Fiera 
di Ferrara.

Per rispondere alla prima sfida la cornice della città estense, città progettata 
nel Quattrocento e rimasta intatta nel tempo, insieme alle sue tradizioni 
storiche, artistiche, letterarie e culinarie, ci ha facilitato molto il compito ed 
i nostri soci ferraresi sapranno accogliere tutti i Lions con diverse attività 
collaterali, ma soprattutto con quel calore tipico di chi ha fatto dell’amicizia 
e dell’ospitalità uno stile di vita.

Per rispondere, invece, alla seconda sfida, tutta l’organizzazione degli 
spazi fieristici è stata pensata per permettere ai nostri delegati non solo 
di assistere ai lavori congressuali in sicurezza dal punto di vista sanitario 
(saranno allestiti due padiglioni in modo che tutti i congressisti possano 
stare seduti con le dovute distanze), ma sono stati individuati spazi, 
quali per esempio l’Agorà, dove poter incontrare gli amici e potersi quindi 
scambiare idee, opinioni, o semplicemente fare quattro chiacchiere. Nella 
sede fieristica si svolgeranno, nella mattina di venerdì 20 maggio, anche i 
workshop preparatori ai lavori congressuali, ed inoltre, dopo la cerimonia 
di apertura, il Comitato Organizzatore avrà il piacere di offrire un cocktail di 
benvenuto per celebrare l’inizio del Congresso.  

Abbiamo inoltre previsto un servizio di navette con un percorso “circolare” 
che possa portare i delegati presenti negli alberghi del Centro Storico alla 
Fiera.

Un’attenzione particolare la voglio dedicare a tutte le attività collaterali 
previste nei giorni del Congresso che saranno rivolte non solo ai Lions ed ai 
loro accompagnatori, ma a tutta la cittadinanza quale forte testimonianza 
del fare dei Lions.

Permettetemi infine un particolare ringraziamento ed un mio personale 
applauso a tutti i componenti del Comitato Organizzatore i quali hanno 
saputo impegnarsi in squadra, creando un’atmosfera produttiva e 
amichevole e stanno svolgendo un grande lavoro!!!! 

Vi aspetto con la certezza che questi tre giorni ferraresi vi faranno sentire 
coccolati!!!

SALUTO
DEL PRESIDENTE
DEL COMITATO
ORGANIZZATORE

CRISTIAN
BERTOLINI
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CSALUTO
DEL COORDINATORE
DEL COMITATO
ORGANIZZATORE

GIORGIO
FERRONI

arissime amiche e carissimi amici,

come ferrarese DOC, follemente innamorato della nostra Associazione e 
della mia Ferrara non riesco a non provare un’emozione incredibile all’idea 
che la città Estense ospiterà il prossimo Congresso Nazionale. Finalmente 
in presenza! 

Si tratta di un appuntamento fondamentale, importantissimo, che darà 
maggior valore all’impegno costante ed all’energia che i Lions di questo 
territorio mettono quotidianamente al servizio della comunità. 

Le premesse sono considerevoli e le aspettative (almeno le nostre) alte, 
altissime e, per questo, abbiamo lavorato sodo affinché tutto possa 
concretizzarsi al meglio e la presenza alle giornate ferraresi possa essere 
per tutti una vera e propria esperienza indimenticabile. 

Il nostro desiderio è garantire una città ospitante, funzionale ed accogliente, 
capace di fare stare bene. Una città abbagliante di splendore e di iniziative. 

Circa questo aspetto è inutile elencare le nostre bellezze artistiche, 
naturalistiche e culinarie, di per sè già idonee a raggiungere lo scopo. 
Vorrei, invece, soffermarmi sui servizi a 360° che abbiamo messo in campo 
in modo da dare la possibilità a tutti noi, non solo di poter partecipare 
al meglio ai lavori ma, ancor prima, di vivere appieno le meraviglie che il 
territorio può offrire. 

Si è creata una profonda alchimia, una fattiva collaborazione tra il Comitato 
Organizzatore, l’Amministrazione Comunale e la comunità locale, proprio 
per garantire un’esperienza unica e completa. 

Abbiamo, però, un’importante battaglia da affrontare: imparare a 
comunicare. Questo Congresso sarà l’opportunità per evolverci, uscire 
dai nostri banchetti conviviali ed intraprendere un serio e nuovo percorso 
comunicativo, sia sulla stampa istituzionale che sui Social. Siamo pronti. 

Ritengo che il Congresso Nazionale sia un’opportunità incredibile per 
informare i ferraresi su quale sia la nostra vera essenza, il nostro agire 
ed i nostri valori. Anche in un’ottica di crescita associativa. Inoltre questo 
evento dovrà anche essere il volano per portare all’attenzione di tutta Italia 
un territorio che, giorno dopo giorno, sta imparando a farsi apprezzare per 
fascino, storia e tradizioni. 

Di certo, le giornate congressuali ferraresi saranno una pietra miliare 
di quella fisiologica evoluzione della quale la nostra Associazione tanto 
necessita. 

Vi aspettiamo a Ferrara, vi attendiamo con il cuore.
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➦ Mercoledì 18 Maggio 2022

PROGRAMMA DEL CONGRESSO

Pomeriggio Corso di Formazione DGE
 Castello Estense - Sala Imbarcadero 2

Mattina Corso di Formazione DGE
 Castello Estense - Sala Imbarcadero 2

Pomeriggio Corso di Formazione DGE
 Castello Estense - Sala Imbarcadero 2

 Consiglio dei Governatori
 Castello Estense - Sala Imbarcadero 1

Ore 20 Cena di Gala - Presentazione DGE

Ore   9.00-12.30 Workshop
 Ferrara Fiere e Congressi

Ore 14.30-16.00 Workshop
 Ferrara Fiere e Congressi

Ore 17 Cerimonia Inaugurale del Congresso 
 Ferrara Fiere e Congressi

Ore 19 Cocktail di Benvenuto
 Ferrara Fiere e Congressi

Ore   9.00-19.00 Lavori Congressuali 
 Ferrara Fiere e Congressi

Ore 13.00-15.00 Pausa Pranzo

Ore 20.30 Cena di Gala 

Ore   9.00-13.00 Lavori Congressuali 
 Ferrara Fiere e Congressi

➦ Giovedì 19 Maggio 2022

➦ Venerdì 20 Maggio 2022

➦ Sabato 21 Maggio 2022

➦ Domenica 22 Maggio 2022

VERIFICA POTERI
Venerdì 20 maggio ore 9.30-17.00

Sabato 21 maggio ore 8.30-13.00
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COMITATO D’ONORE

Presidente Internazionale Emerito GIUSEPPE GRIMALDI

Direttore Internazionale ELENA APPIANI

Past Direttore Internazionale 2017/2019 SANDRO CASTELLANA

Past Direttore Internazionale 2015/2017 GABRIELE SABATOSANTI SCARPELLI

Past Direttore Internazionale 2013/2015 ROBERTO FRESIA

Past Direttore Internazionale 2010/2011 DOMENICO MESSINA

Past Direttore Internazionale 2007/2009 ERMANNO BOCCHINI

Past Direttore Internazionale 2001/2003 ANTONIO PERROT

Past Direttore Internazionale 1999/2001 MASSIMO FABIO

Past Direttore Internazionale 1996/1998 PAOLO BERNARDI

COMITATO DI PRESIDENZA

Presidente Consiglio Governatori MARIELLA SCIAMMETTA

Governatore Distretto 108 IA 1 GEROLAMO FARRAUTO

Governatore Distretto 108 IA 2 YVETTE PILLON

Governatore Distretto 108 IA 3 PIER FRANCO MARRANDINO

Governatore Distretto 108 IB 1 GINO BALLESTRA

Governatore Distretto 108 IB 2 IVO BENEDETTI

Governatore Distretto 108 IB 3 RAFFAELLA FLORI

Governatore Distretto 108 IB 4 GIORGIO VAIRANI

Governatore Distretto 108 TA1 GIORGIO BARBACOVI

Governatore Distretto 108 TA 2 EDDI FREZZA

Governatore Distretto 108 TA 3 GIOVANNI NARDELLI

Governatore Distretto 108 Tb GIORDANO-BRUNO ARATO

Governatore Distretto 108 A FRANCO SAPORETTI

Governatore Distretto 108 AB FLAVIA PANKIEWICZ

Governatore Distretto 108 L SILVERIO FORTELEONI

Governatore Distretto 108 LA GIUSEPPE GUERRA

Governatore Distretto 108 YA FRANCESCO ACCARINO

Governatore Distretto 108 YB FRANCESCO CIRILLO
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COMITATO ORGANIZZATORE

Governatore Delegato  GIORDANO-BRUNO ARATO LC Budrio

Presidente Onorario IGINIO GRAZI LC Bondeno

Presidente CRISTIAN BERTOLINI LC Parma Host

Coordinatore GIORGIO FERRONI LC Ferrara Estense

Segretario Generale ROBERTA GAMBERINI PALMIERI LC Bologna

Tesoriere FEDERICA PAVANELLI LC Ferrara Estense

Cerimoniere ANNA ARDIZZONI MAGI LC Argelato S. Michele 

MIT ROBERTO PANUNZIO LC Cerignola Torre Al

Direttore Rivista MD SIRIO MARCIANÒ LC Chiari le Quadre

Direttore Rivista Distretto ENRICO DELLA TORRE LC Porretta Alto Reno

Consiglieri ANTONIO CORRAINI LC Santa Maria Maddalena A.P.

 REINHOLD GRUBER LC Portomaggiore S.G.

 CLAUDIO MASSARENTI LC Ferrara Host

 ANNA QUARZI LC Ferrara Diamanti

 GIUSEPPE RANDO LC Ferrara Ducale

 GISELLA ROSSI LC Bondeno

 CLAUDIO SALETTI LC Ferrara Estense

 ROBERTO SCHIBUOLA LC S.Maria Madd. A.P.

 EUGENIA GIORGINI Leo Castel S. Pietro T.

Sindaci Revisori CARLO FARRA

 MARINELLA LOMBARDI

 LUCA MAZZANTI
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INIZIATIVE COLLATERALI

CORAGGIO, FORZA, INTRAPRENDENZA, 
SOLIDARIETÀ

PER MIGLIORARE IL MONDO

II Edizione del Premio Nazionale Letterario
Melvin Jones promosso dal Distretto 108 Tb

Venerdì 20 Maggio 2022 ore 18.00
Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara

Coraggio, forza, intraprendenza, solidarietà per 
migliorare è il titolo della seconda edizione del 
concorso letterario Lions, voluto dal Distretto Lions 
108 Tb, presieduto dal Governatore Giordano-Bruno 
Arato, per ricordare e rendere omaggio al fondatore 
dei Lions Melvin Jones (1879-1961). 
Dopo il successo della prima edizione vinta dal libro 
“La città celeste”(la Nave di Teseo 2020) di Diego 
Marani, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Parigi, la seconda edizione del premio ne ha seguito 
la strada con il coinvolgimento dei maggiori brand 
editoriali (Einaudi, La Nave di Teseo, Marsilio, Sellerio, 
Giraldi, Laterza, Guanda, Pendagron, Harper Collins) 
che hanno già inviato testi editi negli ultimi anni, che 
seppure non dedicati raccontano i principi ispiratori 
dei Lions e si riconoscono nel tema proposto. 
Si tratta in fondo di un modo per sdoganare il diffuso 
luogo comune secondo cui benessere e spirito di 
servizio non possono convivere. Un errore, perché 
proprio su questa convinzione Melvin Jones, che a 
Chicago aveva fondato una sua importante agenzia 
di assicurazione, diede vita ai Lions. In lui risiedeva la 
certezza, professionale e umana, che parte del proprio 
successo dovesse essere restituito in azioni rivolte ai 
più deboli a chi ne aveva bisogno.
Perché i libri? Perché sono uno strumento di 
comunicazione universale e perché nell’inviare 
messaggi altrettanto universali, parlano alla coscienza 
di ciascuno di noi in modo diverso, a seconda del 
nostro vissuto, delle nostre aspettative, della nostra 
scala di valori. Per questo motivo si è voluto offrire 
alle case editrici la massima libertà nello scegliere 
sia gli ultimi titoli che le opere meno recenti. Come 
lo scorso anno sarà interessante scoprire come 
nell’arco degli ultimi anni sono stati intesi i concetti 
cui il premio è ispirato. Del resto, se l’intraprendenza 
non è direttamente proporzionale al talento, spesso 
merce rara, e non si traduce necessariamente in 
successo, è vero che la solidarietà risponde a un 
bisogno interiore, a una visione di società. Visione 
che condivide profondamente il Governatore Arato 
che ha voluto continuare, promuovendo la seconda 
edizione, l’avventura del concorso letterario di respiro 

nazionale con la convinzione che questo evento possa 
contribuire ad avvicinare ai Lions mondi diversi e 
coloro che non ne conoscono i principi etici, le attività, 
la straordinaria missione.
Il comitato scientifico del premio è composto da 
Anna Quarzi, presidente Lions Ferrara Diamanti e 
presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea, che 
ha collaborato all’organizzazione, dalla giornalista 
scrittrice Camilla Ghedini e dal Past Governatore 
Gianni Tessari.  
La premiazione, evento collaterale del Congresso 
Nazionale, avverrà alla presenza dei giurati, figure 
prestigiose del mondo della cultura e dell’arte 
nazionale.

Anna Maria Quarzi
Coordinatore del Premio

VISITA GUIDATA DELLA FERRARA EBRAICA

Mattina di Venerdì 20 Maggio 

Quando ci incontravamo 
sul portone del tempio, 
in genere all’imbrunire, 
dopo i laboriosi 
convenevoli scambiati 
nella penombra del 
portico finiva quasi 
sempre che salissimo 

in gruppo anche le ripide scale che portavano al 
secondo piano, dove ampia, gremita di popolo misto, 
echeggiante di suoni d’organo e di canti come una 
chiesa - e così alta, sui tetti, che in certe sere di maggio, 
coi finestroni laterali spalancati dalla parte del sole, al 
tramonto, a un dato punto ci si trovava immersi in una 
specie di nebbia d’oro -, c’era la Sinagoga italiana.»

Da “Il Giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani

Il ritrovo è previsto davanti alla Colonna di Borso 
d’Este di fronte al Duomo. 
La colonna su cui siede Borso d’Este, nel centro 
di Ferrara, è composta da strati di lapidi ebraiche 
provenienti da antichi cimiteri cittadini. Prima che i 
cancelli del ghetto ebraico si chiudessero ogni sera sui 
suoi abitanti, Ferrara fu luogo sicuro e accogliente 
per la numerosa comunità di ebrei profughi da altri 
paesi europei.

Il Ghetto un luogo dell’anima
Percorrere le strade del ghetto ebraico significa 
indagare il fecondo dialogo culturale degli ebrei con 
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la cultura cristiana di maggioranza e con il periodo 
rinascimentale. Il percorso della visita si snoda 
tra suggestive vie medievali: Via Mazzini, asse 
principale dell’antico ghetto con i vecchi edifici che 
hanno mantenuto la loro struttura originaria e dove un 
tempo si concentravano i negozi di proprietari ebrei; 
Via Vittoria, con palazzi, cortili interni e suggestivi 
balconi, ricordata nel romanzo “Il Giardino dei Finzi-
Contini” e Via Vignatagliata. Si ritorna poi in via 
Mazzini per visitare la Sinagoga. Dalla Sinagoga, con 
una breve passeggiata, si raggiunge poi il MEIS (Museo 
Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah), 
che offre testimonianze sulla secolare storia degli 
ebrei in Italia, comprese le tragiche vicende della 
persecuzione razziale e della Shoah, e che è nato 
anche per valorizzare l’eccezionale continuità di un 
rapporto prolifico e ininterrotto tra il popolo ebraico e 
la città. Durante la visita al Museo è previsto incontro 
con il direttore Amedeo Spagnoletto.
La visita, per chi avrà prenotato, si concluderà con il 
pranzo all’Osteria Balebuste, ristorante nel cuore 
del ghetto dove gusterete un menù ferrarese con 
influenze ebraiche. 
Tempo di visita previsto: due ore.

VISITA GUIDATA
DELLA FERRARA CITTÀ DEL CINEMA

Pomeriggio di Venerdì 20 Maggio 

“Il Giardino
dei Finzi-Contini”
di Vittorio De Sica

Ferrara non solo ha dato i natali a grandi registi come 
Michelangelo Antonioni, Florestano Vancini, Folco 
Quilici, ma è stata spesso e lo è tuttora teatro di posa.
La città ha sempre esercitato un grande fascino sui 
registi, per cui si percorreranno le strade, i luoghi, i 
palazzi dove sono state girate le scene di alcuni film 
che hanno segnato la storia del cinema italiano, quali 
Ossessione di Luchino Visconti, La lunga notte 
del ’43 di Florestano Vancini, Il giardino dei Finzi-
Contini di Vittorio De Sica e Al di là delle nuvole di 
Michelangelo Antonioni e Wim Wenders. 
Nel percorso ci accompagneranno alcuni giovani 
attori della scuola d’Arte Cinematografica “Florestano 
Vancini” che nei luoghi scelti leggeranno alcuni brani 
tratti dai Film.

La visita si concluderà, per chi l’avrà prenotato, 
con un aperitivo a cui sarà presente l’attore 
Alessio Di Clemente direttore della Scuola d’Arte 
Cinematografica Florestano Vancini.
Tempo di visita previsto: due ore.

VISITA GUIDATA DELLA FERRARA 
RINASCIMENTALE

Un viaggio nel centro storico,
ora Patrimonio UNESCO,

di una città progettata nel Quattrocento
e rimasta intatta nel tempo

Mattina di sabato 21 maggio

Le donne, i cavallier, 
l’arme, gli amori, le 
cortesie, l’audaci 
imprese io canto,

Ludovico Ariosto 

A corte con gli Estensi 
Partendo dalla Piazza Municipale, famosa per 
l’imponente scalone d’onore di marmo bianco, 
costruito nel 1481, dove il duca Alfonso d’Este accolse 
nel 1501 la sposa Lucrezia Borgia, il percorso prosegue 
verso la Cattedrale di S. Giorgio costruita a partire 
dal XII sec., dove si possono riscontrare i segni di tutte 
le epoche storiche attraversate dalla città. Grandiosa 
la facciata ed il campanile rinascimentale, in marmo 
bianco e rosa, opera incompiuta attribuita a Leon 
Battista Alberti.
La visita prosegue poi verso il Castello Estense 
(1385), maestoso simbolo di Ferrara con le quattro 
torri circondate dal fossato, i rossi mattoni di cotto, 
le eleganti balaustre bianche, le prigioni e le sale per 
i giochi e il diletto di corte … «Le pietre del Castello 
Estense di Ferrara risuonano ancora dei passi e delle 
voci dei suoi abitanti. Nelle prigioni, Ugo, figlio del 
Marchese Niccolò III, e Parisina, la giovane moglie 
del Marchese, morirono per essersi amati in segreto; 
e più tardi Giulio d’Este, fratellastro del duca Alfonso 
I, rimase imprigionato per 53 anni. Mentre, al piano 
nobile, Lucrezia Borgia, primadonna del Cinquecento, 
e il suo seguito celebravano i fasti di un’epoca in cui 
Ferrara era una delle corti più splendide d’Europa, 
cantata da Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso e 
dipinta dagli artisti della grande scuola ferrarese.»
Dal Castello si ammira la grandiosità del Corso Ercole 
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I d’Este (1492) fulcro dell’Addizione Erculea progetto 
di una modernità sorprendente dell’architetto Biagio 
Rossetti. 
Questo corso è affiancato da bellissimi palazzi 
e mantiene a tutt’oggi la caratteristica di arteria 
residenziale che il Duca Ercole le volle conferire 
ed il cui punto focale è il Quadrivio degli Angeli, 
all’incrocio con Corso Porta Mare - sottolineato 
dalla presenza di tre palazzi riccamente decorati: 
Palazzo Turchi di Bagno, Palazzo Prosperi Sacrati ed 
il magnifico Palazzo dei Diamanti (1492) capolavoro 
architettonico progettato da Biagio Rossetti quale 
residenza di Sigismondo d’Este, la cui caratteristica 
unica è quella di essere ricoperto da circa 8500 bugne 
di marmo rosa e bianco. Il Palazzo dei Diamanti è 
considerato uno dei capolavori del Rinascimento.
La visita si conclude, per chi l’avrà prenotato, 
con il pranzo presso il Ristorante Principessa Pio 
collocato negli Orti Estensi dove si degusterà un 
menù della tradizione ferrarese.
Si assaporano gli antichi aromi del Rinascimento 
ogni volta che si entra in un’osteria. La tradizione 
culinaria trova nobili origini nella cucina estense, 
quando il banchetto era un momento di connubio tra 
il piacere del palato, lo svago e le pubbliche relazioni. 
Profumata e croccante era in epoca rinascimentale la 
“coppia” ferrarese o pane intorto, com’era chiamato 
allora, con i cornetti friabili e il cuore morbido che 
Messer Cristoforo da Messisbugo, il famoso chef 
della corte estense, nomina nel suo libro dal titolo: 
“Banchetti, composizione di vivande e apparecchio 
generale”.
Cerimoniere di corte, responsabile dei raffinati 
banchetti di Alfonso I d’Este e poi di Ercole II d’Este, 
celebra nei suoi scritti anche tante altre specialità 
arrivate fino ai nostri giorni: la sontuosa salama da 
sugo, condita con vino, spezie e servita con il purè di 
patate, il pasticcio di maccheroni in una dolce crosta 
di frolla, i cappellacci con la zucca, allora più speziati 
di oggi, e il pampepato per concludere con dolcezza. 
E il Rinascimento è nel piatto.
Durante il pranzo è previsto un incontro con un 
noto critico d’arte.
Tempo di visita previsto: tre ore.

 XVIII EDIZIONE PREMI GIULIO NATTA
E NICOLÒ COPERNICO 

PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA

E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Sabato 21 Maggio 2022 ore 10
Palazzo Roverella, Corso della Giovecca 46, 

Ferrara

Da un’iniziativa ideata dal Lions Club Portomaggiore-
San Giorgio condivisa e supportata dal management 
della Basell Italia s.r.l., ora LyondellBasell e ben 
recepita e condivisa da tutte le autorità scientifiche, 
culturali e pubbliche della città Estense, nel 2003 
si è concretizzata a Ferrara l’istituzione dei Premi 
Giulio Natta e Nicolò Copernico, dedicati alla 
promozione della Ricerca Scientifica e l’Innovazione 
Tecnologica.
I Premi Giulio Natta e Nicolò Copernico, nati nel 2003 
su iniziativa del Lions Club Portomaggiore-San Giorgio 
con il supporto della LyondellBasell, sono dedicati al 
riconoscimento, alla valorizzazione ed alla promozione 
dell’immagine di ricercatori scientifici, uno emergente 
nel settore delle scienze biomediche e l’altro già 
affermato nel campo della chimica industriale, che con 
le loro scoperte innovative hanno consentito all’uomo 
di beneficiare di nuove e straordinarie opportunità, 
contribuendo in tal senso allo sviluppo della civiltà 
moderna. Altri premi sono dedicati alla divulgazione 
scientifica e a tesi innovative nel settore della Scienza 
e della Tecnologia di neo-dottori di ricerca.

I premi saranno conferiti per:
1. la Chimica, a un ricercatore senior internazionalmente 
riconosciuto;
2. le Scienze Biomediche, a un ricercatore junior che si 
sia affermato per un’importante ricerca pubblicata da 
una rivista scientifica internazionale di alto prestigio 
con un impact factor superiore a 10;
3. la divulgazione scientifica ad un affermato 
giornalista.

Verranno inoltre premiati giovani dottori di ricerca 
dell’Università degli Studi di Ferrara che si sono posti 
all’attenzione con tesi scientifiche innovative nei 
settori della Matematica/Informatica, Fisica, Scienze 
Chimiche, Biologia Evoluzionistica ed Ecologia, 
Scienze della Terra e del Mare, Scienze Ingegneristiche, 
Architettura e Pianificazione Urbana, Medicina 
Molecolare, Scienze Biomediche e Biotecnologiche.
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MERCURE FERRARA HOTEL ****
Largo Castello, 36 - Ferrara - Tel. 0532 205048
ferrara@uappala.com

LOCANDA MODIGLIANI ***
Corso della Giovecca, 124 - Ferrara - Tel. 0532 203042  
info@locandamodigliani.it

DIMORA SANTA BARBARA
Via Mortara, 1 - Ferrara - Tel. 0532 681602 - Mobile 327 9520490
dimoras.barbara@gmail.com

ADA B&B
Via XX Settembre,81 - Ferrara - Tel. 0532 62489
info@adabedandbreakfast.com

AGRITURISMO LAMA DI VALLEROSA
Via Sgarbata, 103 - Ferrara - Tel. 0532 713056
lamarosa3@gmail.com

HOTEL
A FERRARA
convenzionati

HOTEL DUCHESSA ISABELLA *****
Via Palestro, 70 - Ferrara - Tel. 0532 194 0303
duchessaisabella@uappala.com

LOCANDA DELLA BISCIA ***
Via Palestro, 57 - Ferrara - Tel. 0532 242817 - Mobile 348 2619822
info@locandadellabiscia.it

HOTEL IL DUCA D’ESTE ****
Via Bologna, 258 - Ferrara - Tel. 0532 977676
booking@ilducadeste.it

FERRARA ROOMS
Via Ripagrande, 83 - Ferrara - Mobile 342 9442533
info@ferrararooms.it

AL SARACENO ANTICA DIMORA
Via Paglia, 26 - Ferrara - Mobile 353 4328973
info@alsaracenoferrara.com

ROOMS 3.0
Via della Sacca, 35 - Ferrara - Mobile 353 4328758
info@trepuntozerorooms.com

DELIZIA ESTENSE
Via Scandiana, 5 - Ferrara - Mobile 335 7520153
info@deliziaestense.com

AGRITURISMO CORTE DEI GIOGHI
Via Pellegrina, 8 - Ferrara - Tel. 0532 61480 - Mobile 347 8668828
info@cortedeigioghi.com

HOTEL
A FERRARA
non convenzionati
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HOTEL WHITE PALACE ***
Via Bologna, 15 - Cento (Ferrara) - Tel. 051 4120996
info@hotelresidencewhitepalace.it

HOTEL
A CENTO (Ferrara) 
convenzionato

THE SYDNEY HOTEL **** 
Via Michelino, 73 - Bologna - Tel. 051 030409
booking@thesydneyhotel.eu

SAVOIA HOTEL (Hotel Regency, Hotel Country House) ****

Regency SRL
Via Del Pilastro, 2 - Bologna - Tel. 051 376 77 77
regency@savoia.eu 

Savoia SRL
Via San Donato, 159/161 - Bologna - Tel. 051 633 23 66
countryhouse@savoia.eu

HOTEL
A BOLOGNA
convenzionati

HOTEL ITALIA ***
Via Eridania 115 - Occhiobello (Rovigo) - Tel. 0425 762402
info@hotelitalia.biz

HOTEL
A OCCHIOBELLO
(Rovigo)
non convenzionato

IL GIARDINO DI REBECCA
Via Arginone 339 - Ferrara - Mobile 338 5296400
info@ilgiardinodirebecca.it

HOTEL ASTRA ****
Viale Cavour, 55 - Ferrara - Tel. 0532 206088
direzione@astrahotel.info

HOTEL
A FERRARA
non convenzionati
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COME ARRIVARE

Progettato dall’architetto Vittorio Gregotti, la Ferrara Fiere Congressi è il 
principale polo fieristico della città di Ferrara.
Tutta la superficie espositiva è disposta su un unico livello formato dai 
padiglioni 1 e 2, che sono le aree adibite alle manifestazioni più significative 
e importanti.

Dal piazzale della stazione è possibile prendere l’autobus linea 11 (direzione 
Chiesuol del Fosso) fermata Centro Congressi.

Prendere l’autostrada A13 (Bologna-Padova): prendere l’uscita “Ferrara 
sud”.
Seguire le indicazioni per Ferrara centro e in seguito quelle per il quartiere 
fieristico.
Per chi arriva in auto è disponibile un ampio parcheggio in zona Fiera.

Dall’aeroporto di Bologna prendere il servizio navetta “Ferrara Bus & Fly”, 
con fermata in stazione o in centro a Ferrara.
www.ferrarabusandfly.it

FERRARA FIERE
CONGRESSI

IN TRENO

IN AUTO

IN AEREO



COME ARRIVARE

Monumento simbolo della città di Ferrara, il Castello Estense conserva 
ancora caratteristiche inconfondibili del suo passato di fortezza e di 
residenza dei Duchi d’Este: torri, rivellini e ponti levatoi si fondono con 
eleganti balconcini e loggiati marmorei. I lavori di restauro hanno riportato 
alla luce antiche strutture della possente fortezza e hanno permesso 
il recupero dei grandi ambienti situati al di sotto del livello del cortile. Si 
tratta di ampie sale, suggestive per la loro copertura a botte e l’originale 
pavimentazione in cotto, dall’antica funzione di magazzini e di accesso 
al pontile, da cui si poteva lasciare il castello a bordo di piccole barche 
o di bucintori dorati (da qui il nome di “imbarcaderi”). Oggi le sale, tutte 
comunicanti, possono essere utilizzate singolarmente oppure insieme 
e costituiscono uno spazio multifunzionale adattabile a sede di riunioni, 
cene, buffet, mostre e convegni.

Dal piazzale della stazione è possibile prendere gli autobus 6 o 9 fermata 
Cavour Giardini o Giovecca Teatini.

Prendere l’autostrada A13 (Bologna-Padova): prendere l’uscita “Ferrara 
sud”. Seguire le indicazioni per Ferrara centro. Parcheggio San Guglielmo 
a circa 350 mt.

Dall’aeroporto di Bologna prendere il servizio navetta “Ferrara Bus & Fly”, 
con fermata in stazione o in centro a Ferrara.
www.ferrarabusandfly.it

IMBARCADERI
DEL CASTELLO
ESTENSE

IN TRENO

IN AUTO

IN AEREO
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CONGRESSO NAZIONALE FERRARA 
20-22 Maggio 2022 

SCHEDA D’ISCRIZIONE PARTECIPANTE 

Cognome ______________________   Nome_______________________ data nascita ____/_____/_______     
Telefono___________________________ Email __________________________________________________ 
Matricola ________________ Lions Club di appartenenza ____________________________________ 

Delegato    N.B: il delegato dovrà obbligatoriamente essere registrato anche su 
piattaforma MyLci 

Accompagnatore non Lions :   Cognome __________________________Nome__________________________ 
SERVIZI A PAGAMENTO 
PRANZI E CENE       
Pranzo del Venerdì in Fiera 20/05       €  20,00 x N°  Persone = €.  

Cocktail di Benvenuto Venerdì 20/05 €   0,00 x N°  Persone   

Pranzo del Sabato in Fiera 21/05    €  28,00 x N°  Persone = €.  

Cena di Gala del Sabato   21/05    €  65,00 x N°  Persone = €.  
       
TRASPORTI       
Servizio Navetta Hotel / Fiera su circuito “circolare” € 5,00 x N°  Persone = €.  
       
ATTIVITÀ COLLATERALI       
Visita alla Ferrara Ebraica – Mattinata di venerdì 20 
maggio - SOLO VISITA GUIDATA €  5,00 x N°  Persone = €.  

Visita alla Ferrara Ebraica – COMPRENSIVO DI 
PRANZO  € 40,00 x N°  Persone = €.  

       
Visita alla Ferrara Città del Cinema – Pomeriggio di 
venerdì 20 maggio - SOLO VISITA GUIDATA € 10,00 x N°  Persone = €.  

Visita alla Ferrara Città del Cinema – Pomeriggio di 
venerdì 20 maggio – COMPRENSIVO DI APERITIVO 
CON GLI ARTISTI 

€ 25,00 x N°  Persone = €.  

       
Visita alla Ferrara Rinascimentale – Mattinata di 
sabato 20 maggio - SOLO VISITA GUIDATA € 10,00 x N°  Persone = €.  

Visita alla Ferrara Rinascimentale – COMPRENSIVO 
DI PRANZO CON CRITICO D’ARTE  

€ 40,00 x N°  Persone = €.  

TOTALE SERVIZI = €.  
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE da inviare entro e non oltre il 08/05/2022 
L’adesione oltre il termine sopra indicato non garantisce la possibilità di fruire dei servizi richiesti (pranzi, 

cene, attività collaterali, ecc.) 
L’importo per i servizi a pagamento dovrà essere pagato con bonifico bancario su EmilBanca - Ferrara 

specificando nella causale: Nome e Cognome del mittente, utilizzando il codice Iban 
IT 66 T 07072 13001 000 000 710 063  intestato a: Congresso Nazionale Lions Ferrara 

Scheda d’Iscrizione e ricevuta del bonifico dovranno essere inviati via e-mail a: 
segreteria@congressonazionalelions.it 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.congressonazionalelions.it  
Oppure: contattare Segreteria Distrettuale Distretto 108 Tb 051 4210709 
info@congressonazionalelions.it – presidenza@congressonazionalelions.it  

SI  NO 



Lions Clubs International
Distretto 108 Tb

Via Amendola, 13
40121 Bologna

Tel. 051 4210709
Fax 051 4213245

info@lions108tb.it
www.congressonazionalelions.it
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Si ringraziano

MINERVA




