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IL PROGRAMMA DELL’ANNO
SOCIALE 2013/14
A causa della concentrazione di notizie, nel primo
numero del notiziario non è stato possibile
riportare il programma dettagliato di quest’anno
sociale e dare conto delle commissioni per le
varie attività che vedono coinvolti molti soci.
Provvediamo a dare tali informazioni in questo
numero.

I SERVICE
 CONVEGNO ”Genetica e Familiarità nei

Tumori femminili”
Coordinatore: Elio Campagnutta,
Hanno partecipato: Luigi Battistella, Marco
Anzilotti, Renato Zanella, Roberto Fedrigo.

 24° PREMIO AL VOLONTARIATO
Referente: Renato Zanella
Partecipano:Arnaldo Grandi e Ruggero Zane

 POSTER PER LA PACE
Referente: Gianfilippo Renzetti
Partecipano: Santina Zannier, Luigi
Battistella, Marco Anzilotti, Luigi De Bellis.
Commissione giudicante: Fiorenzo Bacci,
Luigi De Bellis, Enrico Gaudenzi Palma

 PREMIO DI STUDIO
Referente: Annamaria Manfredelli
Partecipa Arnaldo Grandi

 PROGETTO MARTINA
Responsabile: Vincenzo Miglietta
Referente in Consiglio: Marco Anzilotti
Partecipano: Piera Martellozzo, Roberto
Fedrigo.

 RACCOLTA OCCHIALI
Referente: Enrico Appiano
Partecipano: Giorgio Viel, Gianfilippo
Renzetti.

 BORSA DELLA SPESA
Referente: Roberto Fedrigo
Partecipano: Emilio Badanai Scalzotto,
Fiorenzo Bacci,

 RACCOLTA LIBRI USATI
Referente: Andrea Santarossa
Partecipano: Paolo Vinciguerra, Aldo
Ferretti, Roberto Fedrigo, Marco Anzilotti

 “UNITI NEL GIOCO”
Referente: Fiorenzo Bacci
Partecipano: Santina Zannier, Piera
Martellozzo, Annamaria Manfredelli, Furio
Falzari.

 DEFIBRILLATORE PER LA SCUOLA
Referente: Marco Anzilotti
Partecipano: Mileno Scarpa, Emilio Badanai
Scalzotto, Luigi Battistella, Vincenzo Mi-
glietta

 IPOACUSIA GIOVANILE
Responsabile: Vincenzo Miglietta
Partecipano: Arnaldo Grandi, Emilio
Badanai Scalzotto.

 RACCOLTA TAPPI PER IL C.R.O.
Service Interclub Zona F
Referente: Marco Anzilotti

LE COMMISSIONI

COMMISSIONE SOCI
Presidente: Mileno Scarpa
2° Componente: Aldo Ferretti
3° Componente: Orsola Costanza
Elaborazione piano nuovi soci

COMMISSIONE COMUNICAZIONE
Presidente: Annamaria Manfredelli
Componenti: Marco Anzilotti

Enrico Appiano
Paolo Vinciguerra

Relazioni con la stampa e TV locali, redazione
Notiziario, aggiornamento sito Lions108Ta2

RACCOLTA FONDI
Referente: Gianfilippo Renzetti
Partecipa: Renato Zanella

COMMISSIONE NUOVI SERVICE
Presidente: Arnaldo Grandi
Componenti: Roberto Fedrigo

Emilio Badanai Scalzotto
Santina Zannier
Orsola Costanza
Renato Zanella

Individuazione necessità locali, valutazioni e
fattibilità, proposta reperimento risorse.

COMMISSIONE NUOVA SEDE
Presidente: Gianfranco Valbusa
Componenti: Marco Anzilotti

Gianfilippo Renzetti
Roberto Fedrigo
Renato Zanella
Orsola Costanza
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Un caloroso ringraziamento va ai componenti la
commissione e a tutti coloro che li hanno aiutati
per il trasferimento della documentazione, l’
allestimento del locale e la inaugurazione della
nuova sede:

Marina e Roberto Albonico, Annamaria e Franco
Manfredelli, Carlo Sega, Nello Tesolin, Mileno
Scarpa, Andrea Santarossa, Emilio Badanai
Scalzotto, Angela Fedrigo, Annapia Zanella, Luigi
Battistella e Flavia Bertoni, Arnaldo Grandi,
Paolo Vinciguerra, Gabriella e Fiorenzo Bacci,
Piera Martellozzo, Cinthia Anzilotti e Dilva
Valbusa.

ASSEMBLEE e CONGRESSO
 ASSEMBLEA PER LE NOMINE

Martedì 5 febbraio 2014
 ASSEMBLEA DI CHIUSURA

Martedì 29 aprile 2014
 ASSEMBLEA DI CHIUSURA DISTRETTO TA2

Domenica 18 maggio 2013
 CONGRESSO NAZIONALE

VICENZA - 30/31 maggio 2013

FESTE E MEETINGS
 15/10/2013 - INCONTRO GOVERNATORE

Con LC Porcia - Ristorante Moderno
 07/11/2013 - 1° MEETING CONVIVIALE

Vicepresidente Regione - Sergio Bolzonello
 26/11/2013 - 2° MEETING CONVIVIALE

Avv. Alberto Cassini
 20/12/2013 - FESTA DEGLI AUGURI

Cial de Brent - “Abito Scuro”
 21/01/2014 - 3° MEETING CONVIVIALE

Dott. Berlasso - Direttore. Protez. Civile FVG
14/02/2014 - 4° MEETING CONVIVIALE
In corso di definizione

 21/03/2014 - CHARTER NIGHT
Rist. Moderno-“Cravatta Nera”

 11/04/2014 - 5° MEETING CONVIVIALE
In corso di definizione

 16/05/2014 - FESTA DELLE SIGNORE
In corso di definizione

 13/06/2014 - SCAMBIO DEL MARTELLO
In corso di definizione
Chiusura dell’Anno Sociale

VIAGGI E GITE
VIAGGI

5 - 6 Ottobre 2013:
Castel Roncolo, Novacella e Trento
Incontro con il LC Trento Host, visita del MuSE.
Organizzatori: Marco Anzilotti e Gianfilippo
Renzetti
5 - 6 Aprile 2014:
Pavia e la Certosa
Organizzatori: Arnaldo Grandi e Marco Anzilotti.
23 - 24 - 25 Maggio 2014
Marche
Incontro con il LC  Fermo-Porto S. Giorgio
Organizzatore: Gianfilippo Renzetti

GITE
17 Novembre 2013 - Venezia
Il Ghetto ed il suo tesoro alla Ca’ D’Oro
Organizzatori: Carlo Sega, Mileno Scarpa e
Marco Anzilotti

22 Novembre 2013 - Trieste
Visita della Illycaffè e del Museo Sartorio
Organizzatori: Marco Anzilotti e Roberto Albonico

22 Febbraio 2014 - Bologna
Visita alla Mostra “La Ragazza con l’orecchino di
perla” - Jan Vermeer
Organizzatore: Marco Anzilotti

15 Marzo 2014 - Vicenza
Mostra “Verso Monet” Basilica Palladiana e Icone
Russe di Palazzo Montanari
Organizzatori: Marco Anzilotti e Andrea
Santarossa.

Inizio Maggio 2014 - Aquileia, visita attiva:
“Aquileia come non l’avete mai vista”
Organizzatori: Cinthia e Marco Anzilotti

Inizio Giugno 2014 - Caposalvore
“Pranzo di pesce tra amici”
Organizzatore: Luigi Battistella

“EFFETTI COLLATERALI”
Il trasferimento della nostra sede in via
Montereale ha avuto un simpatico “effetto
collaterale”.
Avevamo il problema di smaltire i vecchi mobili,
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trasmessi dallo Stato sia dal ridimensionamento
del bilancio imposto dal piano di stabilità.

Inoltre, riguardo alle politiche industriali ha
sottolineato che le “capacità di manovra” del
Friuli Venezia Giulia, comparate con quelle di
regioni più grandi - Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna - sono modeste, e questo spesso fa sì
che la nostra regione soccomba rispetto alle altre.
A tale proposito ha citato il caso della Ideal
Standard: quando, per far fronte al calo della
domanda, i vertici aziendali hanno deciso la
chiusura di uno stabilimento, la loro scelta è
caduta sul Friuli.

In merito al caso Electrolux, il relatore ha
dichiarato che, data la distribuzione dei vari
stabilimenti in Italia, il problema va risolto a
livello non regionale ma governativo, ed ha
comunque fatto intendere che per le due grandi
aziende in crisi la partita è ancora tutta da
giocare. Ha poi detto che, malgrado il fosco
quadro generale, è possibile intraprendere azioni
per fermare l’attuale declino ed avviare la
ripresa economica: in merito ha indicato la
necessità di re-impostare le politiche del turismo
montano e marino, attualmente in calo, di
sfruttare al massimo le risorse europee e di
orientare le strategie industriali verso prodotti
con elevato lavoro aggiunto. Ha infine citato

tutti metallici, non smontabili e di considerevole
peso.
Chi di noi ha collaborato allo sgombero dei locali
in Corso Vittorio sa bene cosa abbia significato
trasportare al piano terra tutto il mobilio. Era
assolutamente impensabile doverlo poi portare
fino al settimo piano della nuova sede, senza
poter utilizzare l’ascensore!
Abbiamo quindi chiesto a rappresentanti della
San Vincenzo di Porcia se gli arredi potessero
interessare per il loro magazzino alimentare. Ci
hanno subito risposto affermativamente,
garantendoci il trasferimento dei pezzi a loro cura
ed offrendoci anche aiuto nel rimuoverli dalla
vecchia sede.

La foto illustra come siano stati utilizzati gli arredi
da noi dismessi. Siamo ben contenti di averli
potuti “riciclare”, tanto più in quanto saranno
utili ad un Ente che, come noi, è al servizio della
nostra comunità.

1° MEETING  CONVIVIALE
Sergio Bolzonello - Vicepresidente
Regione Autonoma FVG
Giovedì 7 novembre, in occasione del nostro
primo meeting conviviale al Ristorante Moderno,
abbiamo avuto come ospite d'eccezione il
Vicepresidente della Regione Friuli-Venezia
Giulia, Sergio Bolzonello. In rappresentanza dei
Lions Club cittadini erano presenti il Presidente
Mario Ghersetti (L.C. Naonis) e il Presidente
Mario Giacomini (L.C. Porcia), accompagnato
dalla consorte Fiorella e dal Segretario Luigi Da
Riva.
Nel suo intervento al termine della conviviale il
Vicepresidente Bolzonello ha tracciato una
panoramica, purtroppo non esaltante,
dell’attuale situazione economica e industriale,
evidenziando come i poteri della Regione risultino
oggi molto limitati sia dalle riduzioni dei fondi



Notiziario N°2 - PAGINA 4

come esempi di eccellenza industriale nel
pordenonese la Friulintagli e la Premek.
Il Socio Gino Camuccio, titolare della Premek, ha
preso la parola per sottolineare l’efficacia di una
strategia che punti su produzioni di nicchia ad
alto valore aggiunto piuttosto che su produzioni a
grandi numeri.
La Socia Piera Martellozzo, intervenendo a
proposito del settore agro-alimentare, ha
affermato che i produttori privati soffrono per le
agevolazioni concesse alle cooperative ed ha
lamentato la latitanza dell'Ente pubblico rispetto
ai privati, ricordando che ancora manca il
riconoscimento del DOC friulano.
Nella sua replica il Vicepresidente Bolzonello ha
sostenuto che è assolutamente indispensabile
riformare l’intero apparato burocratico. Ha poi
aggiunto una nota ottimistica dichiarando di
riporre molte speranze nei nostri giovani, che
hanno capito come il mondo sia cambiato e che
sono in grado di affrontare i mutamenti con idee
nuove e vincenti.
Per concludere, ha comunicato che il progetto

del nuovo ospedale avrà il via libera con la
prossima deliberazione della giunta e che alla
direzione dell'ospedale è stato nominato un
giovane e validissimo dirigente, il quale si
occuperà anche del progetto in questione.
La consegna di una targa ricordo da parte del
Presidente Valbusa ha chiuso, tra gli applausi, la
serata.

PROSSIMI EVENTI
CONVEGNO
il Lions Club di Concordia Sagittaria ha
organizzato un Convegno su “Infra-strutture,
Ambiente Na-turale e
Paesaggio, dal passato al
presen-te” (appendice sui
Corridoi Ferroviari Europei nel
Nord-Est). Relatore sarà
l'Arch. Bortolo Mainardi,
Commis-sario Straordinario
Nuova Linea AV/AC Veneto
Orientale e Commissario VIA-
V A S  a l  M i n i s t e r o
dell’Ambiente.
Il Convegno si terrà Sabato 16.11.2013, dalle ore
10.00 alle ore 12.30 presso il Teatro Russolo di
Portogruaro.
Coordinatore sarà il dott. Omar Monestier, Diret-
tore Messaggero Veneto. All’iniziativa hanno
aderito molti Lions Club del distretto - tra cui il
nostro - e diversi enti pubblici territoriali. Per
inciso, su istanza di alcuni Sindaci, il Lions ha

proposto che venga svolto anche l’argomento
della elettrificazione della linea ferroviaria
Portogruaro Casarsa, che potrebbe permettere il
rafforzamento del collegamento tra il nostro
capoluogo provinciale e il portogruarese.
Al termine del convegno è previsto, per chi vorrà
fermarsi, il pranzo (a spese di ciascun parteci-
pante).
Per qualsiasi ulteriore chiarimento  si prega di
contattare la segretaria del L. C. Concordia
Sagittaria Maria Teresa Senatore
(mteresa.senatore@gmail.com) o il nostro Segre-

tario Marco Anzilotti (marco@anzilotti.it o
marcanzi1949@gmail.com)

2° MEETING CONVIVIALE
26/11/2013
Avv. Alberto Cassini
Martedì 26 novembre, alle ore 20.00, presso il
Ristorante Moderno, si terrà il nostro 2° Meeting
Conviviale. Il tema della serata, “Rinascimento
minore, spigolature di storie pordenonesi”, sarà
amabilmente illustrato dall’avvocato pordeno-
nese Alberto Cassini, ben noto anche come
studioso di storia, esperto d’arte, autore di scritti
su argomenti che vanno dall’arte al sociale.
Conferme al Cerimoniere Renato Zanella
(mail rezapn@vodafone.it - Cell. 348 4059150)
o  al Segretario Marco Anzilotti
(marco@anzilotti.it o marcanzi1949@gmail.com)
Cell. 335 8022878 - entro il 23 novembre.

PREMIO AL VOLONTARIATO
5/12/2013
Giovedì 5 dicembre, alle ore 18.00, nella Sala
Consiliare del Comune, avrà luogo alla presenza
del Sindaco Claudio Pedrotti la tradizionale
cerimonia di consegna del Premio al Volontariato
che quest’anno giunge alla sua 24ª edizione.
Questo evento rappresenta per il Club un
momento di grande visibilità nel panorama della
nostra comunità, evidenziando lo spirito
collaborativo con le Istituzioni e la propensione a
valorizzare quel mondo del Volontariato che
arricchisce il capitale umano e sociale di chi lo
pratica e di chi lo riceve, rafforzando  il senso di
appartenenza  alla società.
I Soci sono invitati ad intervenire numerosi alla
manifestazione, a testimonianza sia della
coesione del Club, sia della condivisione dei
principi di solidarietà che muovono l’azione del
volontariato e che sono  gli stessi cui il lionismo si
ispira.
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GRAN GALA’
DI BENEFICENZA
Segnaliamo una interessante iniziativa benefica
del LC Naonis. Si tratta di un concerto di brani
lirici verdiani in occasione del bicentenario della
nascita di Giuseppe Verdi che si terrà Giovedì 28
novembre presso il teatro Verdi. L’intero
ricavato della serata sarà devoluto alla
associazione C.I.A.O. che si occupa della
riabilitazione di adolescenti gravemente disabili
ed in parte per donare dei buoni alimentari a

famiglie particolarmente bisognose.
Il Governatore ha assicurato la sua presenza. Il
Presidente Ghersetti ci invita fare in modo che la
serata diventi  una “Festa LIONS”, nella quale
siano presenti i Presidenti ed i soci dei Club di
zona F a testimoniare l’unità e la condivisione
degli obiettivi solidaristici.
Si riporta qui sotto la brochure dell’evento.
L’offerta libera è di 10€ per la Galleria e 15€ per
la Platea.
Per prenotazioni contattare il nostro Segretario
Marco Anzilotti (335-8022878)
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