Gennaio
2014

Cari amici del Distretto 108Ta2,
iniziamo l’anno con un incontro piacevole e di sicuro interesse: ”LIONS QUIZ”
Sabato 25 gennaio con inizio alle ore 19.00 a LATISANA presso la “CANTINA da MARIO”
in via La Rotta 21/A ci divertiremo insieme partecipando ad un gioco a quiz a squadre con
domande relative alla nostra Associazione.
Saranno 9 le squadre in gara, tante quante sono le Zone del nostro Distretto, composte da
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soci dei club di ciascuna Zona.
Il gioco sarà condotto da Roberto Fresia, Direttore Internazionale ed

ideatore della gara.

La serata sarà divisa in tre parti:
- nella prima risponderemo al questionario;
- nella seconda è previsto un buffet leggero;
- nella terza faremo insieme la correzione (sarà la parte più formativa e divertente).
E’ prevista l’assegnazione di un premio alle prime tre squadre qualificate.
Per la partecipazione verrà richiesto un contributo per il buffet di € 10,00 a persona.
Anna Dessy
Governatore Distretto 108Ta2

POSTER DELLA PACE 2013/2014
IL PRIMO CLASSIFICATO DEL MD 108 ITALY
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Il Consiglio dei Governatori, in una delle sue ultime riunioni, ha scelto il poster che
rappresenterà il Multidistretto 108 Italy al Concorso internazionale “Un poster per la pace.
Tra i 17 pervenuti, uno per distretto – vincitore, quindi, della fase distrettuale – è stato
selezionato il disegno di Christian Varisco, un tredicenne che frequenta la scuola media “Pio
XII” di Porto Viro, un paesino in provincia di Rovigo.
Il Lions Club Contarina Delta Po del distretto Ta3 ha sponsorizzato la Scuola procurando il Kit
ufficiale Lions.
A giorni, verrà proclamato il vincitore assoluto del Concorso ed, ovviamente, facciamo il tifo per
Christian, che incontreremo a Treviso il prossimo 29 marzo 2014 in occasione delle premiazioni
interdistrettuali ed avremo la possibilità di congratularci con lui per il lusinghiero successo,
comunque, ottenuto.

POSTER PER LA PACE 2014-2015
"PACE, AMORE E COMPRENSIONE"
Dal 15 gennaio 2014, sono disponibili i Kit per partecipare alla 27 esima edizione del Concorso
internazionale “Un Poster per la pace”. Si invitano, pertanto, i club interessati a mettersi in
contatto con l’Ufficio Forniture per Club della Sede centrale di Oak Brook per procurarsi il
materiale necessario entro il prossimo 1° ottobre 2014, data ultima di scadenza per l’acquisto
del Kit.
Come ogni anno, il nostro distretto, tramite il segretario distrettuale, si incaricherà di
raccogliere gli ordini dai Club e di fare un’unica ordinazione pur lasciando, a ciascun club, la
possibilità di ordinare in proprio il materiale necessario.
Il Concorso “Un Poster per la Pace” è stato promosso nel 1988 per offrire ai giovani l’occasione
di esprimere il loro ideale di pace e la loro visione del mondo tramite il disegno.
Nel corso degli anni, sono milioni i giovani di un centinaio di paesi del mondo – prevalentemente
alunni delle Scuole medie inferiori fra gli 11 ed i 13 anni - che hanno partecipato al Concorso.
Considerato l’alto valore etico ed educativo del Concorso, si chiede ai Club di incentivare la
partecipazione sponsorizzando l’iniziativa nelle locali Scuole medie inferiori o tra i gruppi
giovanili – quali Boy e Girl Scuots - perché è anche un ottimo strumento per far conoscere
all’esterno la nostra associazione e promuovere le varie attività socio - economiche e culturali
che i Club svolgono a favore della comunità.
Si raccomanda di rispettare, in maniera precisa e pregnante, le indicazioni contenute nella
guida e nel regolamento ufficiale del Concorso perché le varie Commissioni giudicatrici ai
diversi livelli – di club, di distretto, del Multidistretto ed internazionale – sono molto rigide
nell’osservanza di quanto previsto dalle normative. Per esempio, anche quest’anno – 26esima
edizione del Concorso – sono stati migliaia i disegni scartati dalle Commissioni di club e
distrettuali per cui si invitano i responsabili di club di essere molto chiari nel suggerire ai
partecipanti una particolare attenzione nella lettura della guida e del regolamento.
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Per ulteriori informazioni e maggiori chiarimenti in merito, si suggerisce di visitare la sezione
“Concorso un Poster per la Pace” sul sito web del Lions club International (www.lionsclubs.org).
E’ anche a disposizione degli interessati l’Ufficio Pubbliche Relazioni al seguente indirizzo:
DIPARTIMENTO PUBLIC RELATIONS
Lions Club International
300 W 22ND STREET
OAK BROOK IL 60523-8842 USA.

EVENTI IN PRIMO PIANO
“LA FAMIGLIA E GLI
AMICI: NULLA È PIÙ
IMPORTANTE”

Con piacere, divulghiamo il messaggio che il
nostro Presidente internazionale ha rivolto a
tutti i Presidenti di Club invitandoli ad
organizzare, per il mese di aprile 2014, degli
eventi che coinvolgano e facciano conoscere,
alla famiglia e agli amici dei Soci Lions, le
diverse attività e service che ogni singolo Club
effettua, annualmente, in favore dei più deboli
e della Comunità locale.
“Non esiste nulla di più importante della
famiglia e degli amici, – sottolinea Barry
Palmer – quindi, festeggiamoli invitandoli nei
nostri club e facciamo loro vedere quanto sia
interessante ed utile il lavoro che svolgiamo
come Lions.
Il mese di aprile è il momento di dimostrare il
nostro orgoglio e soddisfazione di essere Lions
per cui scegliete un modo per presentare la
vostra famiglia e gli amici al Club.
Cominciate, oggi stesso, a pianificare questo
evento speciale che potrebbe incoraggiare i
familiari
ad
unirsi
al
vostro
Club.

Con il Programma Affiliazione familiare, i membri dello stesso nucleo godono di uno sconto
speciale sulle quote associative”.
Si segnalano alcuni esempi di come far diventare il mese della famiglia e degli amici un
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successo organizzando :
▫ una giornata a “porte aperte” per conoscere meglio il Club di appartenenza;
▫ un progetto di service per la famiglia e gli amici che li possa coinvolgere e in modo che
tutti provino la soddisfazione di fare la differenza (piantate degli alberi, pulite un parco);
▫ un pic-nic o una grigliata per festeggiare insieme i successi del Club e la sua importanza
nell’ambito della Comunità.
Il 4 aprile 2014, in particolare, si svolgerà il Pranzo-Staffetta Mondiale Lions per festeggiare il
mese della famiglia e degli amici. E’ un’iniziativa internazionale della durata di 24 ore che
unirà le famiglie e gli amici dei Lions nelle loro comunità locali alle famiglie ed amici dei Lions
di tutto il mondo.
Troverete maggiori informazioni e suggerimenti sugli eventi possibili e sul Pranzo-Staffetta su
“Amici e Famiglia” sito web del LCI: www.lionsclubs.org.

UNA
VACCINAZIONE,
UNA VITA

Nell’ambito della Convention di Amburgo, la
LCIF (la Fondazione internazionale Lions) ha
rilanciato la campagna contro il morbillo e la
rosolia in collaborazione con la GAVI Alliance
(Global Alliance for vaccines and immunisation).
GAVI Alliance è una partnership nata tra
pubblico e privato grazie all’interesse dei governi
delle più importanti nazioni - tra cui USA,
Russia, Francia, Germania, Regno Unito, Italia,
Canada - della Commissione europea, della
Fondazione Bill & Melinda Gates, di privati e di
aziende private quali Vodafone, JP Morgan,
Fund Fondation, The Children’s Investment ed
altre.
La sua “mission” consiste nel favorire l’accesso
dei soggetti più deboli, principalmente i
bambini, alle vaccinazioni ed immunizzazioni
nei paesi più poveri.
I Lions si sono impegnati a raccogliere 30
milioni di dollari entro il 2017, anno del 100°
compleanno della nostra associazione, che
verranno integrati dal Dipartimento britannico
per lo Sviluppo internazionale (DFID) e dalla
Fondazione Bill & Melinda Gates con un fondo
di pari importo.

Con i 60 milioni di dollari USA a disposizione, si potrà aumentare l’accesso ai servizi di qualità
per la vaccinazione ad ogni livello sia esso globale, nazionale, locale a beneficio dei bambini nei
paesi in via di sviluppo. Si stima che potranno essere oltre 700 milioni in 49 paesi i bambini
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salvati da morte certa con una semplice vaccinazione entro il 2020.
Finora sono stati vaccinati 157 milioni di bambini e si spera di poter salvare 250 milioni di
bambini entro il 2015. Secondo alcune statistiche, fino a pochi anni fa, morivano 450 bambini
ogni giorno per non essere state vaccinate ora il numero è calato, ma resta ancora alto 358
individui. E’, comunque, un risultato positivo, ma dobbiamo darci da fare se vogliamo
raggiungere gli obiettivi che ci siamo
prefissati anche se dobbiamo riconoscere, con
soddisfazione, il grande impegno profuso visto che il nostro Multidistretto 108 Italy è risultato
terzo nella raccolta fondi contro il morbillo dietro al MD 300 Taiwan ed al MD 354 Corea.
Doniamo, quindi, alla LCIF, perché la Fondazione è sempre disponibile ad approvare e
supportare validi interventi che i club propongono. Lo scorso anno, per esempio, sono stati
approvati progetti a favore di club del MD 108 Italy per ben 629.000 USD di questi l’80% è
stato erogato per aiuti al nostro territorio martoriato da disastri ambientali, terremoti e bisogni
umanitari di vario genere.
Diverse sono le iniziative che vengono organizzate per la raccolta fondi LCIF. Ne segnaliamo
una, l’ultima in ordine di tempo.
Nel prossimo mese di marzo - dal 23 al 30 marzo 2014 - i Lions spagnoli ospiteranno il
Campionato europeo e la Coppa Lions delle Nazioni di Golf nella regione della Costa del Sol.
Alla manifestazione, parteciperà anche il presidente della Fondazione LCIF, Wayne A. Madden.
I Lions, che desiderano iscriversi al Torneo di Golf, lo possono fare entro e non oltre il
prossimo 31 gennaio 2014. Per ulteriori informazioni, consultare il sito internazionale Lions.
I proventi dell’iniziativa sosterranno le attività della Fondazione finalizzate a combatte questa
terribile piaga sociale.

I SOGNI
SI POSSONO
REALIZZARE …

Avete mai
Matteo?”.

sentito

parlare

del

“sogno

di

E’ un bellissimo esempio di cosa i Lions, insieme,
riescono a fare e lo si vuole condividere perché
potrebbe essere di stimolo ad altri Soci Lions a
mettere al servizio del prossimo le proprie
capacità organizzative e progettuali per far fronte
alle svariate necessità che il mondo del sociale
presenta.
Ma vediamo di che si tratta.
Liz Lamach desiderava che suo figlio Matteo,
affetto da paralisi cerebrale, potesse giocare con
gli altri bambini in tutta tranquillità in un posto
sicuro.

agli

altri

bambini

disabili

di

Purtroppo, molto spesso, le aree gioco non sono
dotate di quegli accorgimenti tecnici che possano
permettere alle persone diversamente abili di
essere autonomi, per cui Liz decide di ricercare
uno spazio adeguato per permettere a Matteo e
giocare
liberamente
e
in
tutta
sicurezza.
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Individuato il luogo, inizia a progettare il parco-giochi, ma, ben presto, si rende conto che la
spesa da sostenere – 750 mila dollari - è al di fuori della sua capacità economica.
Si rivolge ai Lions locali che, tramite la Fondazione LCIF, ottengono un contributo di 75 mila
dollari non comunque sufficienti a realizzare il progetto. I Lions non demordono perché hanno
preso a cuore l’idea ed intendono portarla a termine.
Raccolgono, nei club della zona, altri soldi, ma soprattutto mettono a disposizione della
comunità la loro forza lavoro che, unita a quella di altri gruppi di volontariato, in soli otto
giorni, riescono a costruire un parco giochi di 1.100 mq.
Un socio Lions racconta: ”Ho passato otto giorni a realizzare il sogno di Matteo ed è
stata la cosa più bella che abbia mai fatto in vita mia”.
Finalmente, il desiderio di Matteo è stato esaudito. Tutti gli abitanti di Concord, cittadina
californiana, dove il “Matteo’s dream” ha preso forma, sono entusiasti del loro parco speciale e
si augurano che quanto fatto possa diventare un modello per altre comunità. Il locale Lions
club, ora, si occupa della manutenzione del parco per cui l’impegno dei Lions non è ancora
finito.
L’idea propugnata da Liz Lamach sembrava pazzesca, ma l’organizzazione Lions, l’impegno e
la buona volontà dei Soci hanno reso, ancora una volta, tangibile il nostro “We serve”.
E’ proprio vero, basta volerlo e “ …… i sogni” come dice il nostro presidente internazionale
Barry Palmer, “se vogliamo, si avverano”.

METTI UN
GOVERNATORE IN
UN CORSO PER
DOCENTI LIONS
A ISTANBUL

In concomitanza con eventi internazionali il
Lions Club International organizza i corsi rivolti
allo sviluppo e all'aumento del numero di
docenti Lions. Ogni corso è incentrato sulle
tecniche e sui concetti per il miglioramento
della qualità della formazione e l'efficacia
complessiva dei programmi Lions per lo
sviluppo della leadership.
Ho avuto la fortuna di essere fra i 20 “studenti”
selezionati per frequentare il corso svoltosi ad
Istanbul dal 7 al 10 novembre scorso, subito
dopo la conclusione dell’Europa Forum.
A condividere questa esperienza c’erano Lions
provenienti da tutta l’Europa fra cui past
governatori,
vicegovernatori,
un
direttore
internazionale in carica e semplici soci.
Fin dal primo momento è stato chiaro che non
sarebbero state quattro giornate leggere: siamo
partiti subito con l’apprendere strategie,
tecniche e modalità di insegnamento, con le cose
da fare e quelle da non fare e con tanti esercizi
in cui abbiamo messo in pratica quanto ci
veniva insegnato, il tutto condito con un reale
interesse a sviluppare le capacità adatte a
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trasmettere i valori del lionismo e con tanto
entusiasmo sia da parte degli allievi che da
parte dei fantastici docenti.
Il lavoro è stato intenso: la giornata iniziava al
mattino presto con le sessioni in aula e
terminava la sera tardi con l’attività nei gruppi
di lavoro ma per tutti è stato un momento
lionistico gratificante e motivante nel corso del
quale, oltre a conseguire una competenza
specifica, abbiamo potuto stabilire legami di
amicizia - che, lavorando spalla a spalla,
diventano profondi e duraturi - con quanti
hanno condiviso con noi questa esaltante
esperienza. Mi resta solo ancora un passo da
compiere per completare la mia qualifica di
docente: tenere un corso formazione rivolto a Lions del nostro Distretto nei prossimi mesi.
In quell’occasione cercherò di mettere in pratica tutte le tecniche imparate: Lions avvisati
… mezzi salvati.
Anna Dessy, governatore Distretto 108Ta2

NOTIZIE DAL
MULTIDISTRETTO
SERVICE E TEMA
NAZIONALE

Il presidente della Commissione Affari interni
(CAI) del Multidistretto 108 Italy, PDG Antonio
Galliano, ricorda che, il 31 gennaio 2014, scade
il termine ultimo per la presentazione delle
proposte per il tema di studio nazionale e per
il service nazionale 2014/2015.
Le caratteristiche del tema e del service, nonché
le modalità di presentazione, sono indicate
nell’articolo
21
del
Regolamento
del
Multidistretto.
Il Presidente e la Commissione raccomandano
caldamente anche l’invio della scheda di sintesi
Service e/o Tema debitamente e correttamente
compilata.
Si ricorda che il Congresso nazionale Lions si
svolgerà a Vicenza dal 30 maggio al 1° giugno
2014 presso le strutture della Fiera.
Occasione molto interessante per avanzare
proposte condivise con i distretti triveneti.
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EVENTI
INTERNAZIONALI

Visita alla sede ONU
Sabato 15 febbario 2014, i Lions avranno la
possibilità di visitare, a New York, la sede delle
Nazioni Unite (ONU) in occasione della 36esima
Giornata Lions, un evento particolarmente
interessante con quale si vuole ricordare la
lunga partnership fra le due organizzazioni
umanitarie.

Convention
Toronto

Internazionale

di

Dal 4 all’8 luglio 2014 si terrà, a Toronto in
Canada, la 96esima Convention internazionale
Lions. A coloro che intendono vivere da vicino
questa straordinaria esperienza, si consiglia di
registrarsi sin da ora andando sul sito
internazionale onde evitare futuri problemi
logistici. La registrazione anticipata della
prenotazione permette un risparmio economico
ed una migliore sistemazione alberghiera.

Conferenza dei Lions del Mediterraneo
la 17esima Conferenza Lions del Mediterraneo si svolgerà in Marocco, a Tangeri, dal 20 al 22
marzo 2014.
E’ un’ importante occasione di scambio di esperienze durante la quale si dibattono, nel
rispetto delle diversità storiche e culturali, alcune tematiche e vengono presentate proposte di
collaborazione internazionale che interessano e coinvolgono i Paesi che si affacciano sul
Mediterraneo, - l’antico “Mare Nostrum” -.
Molta strada è stata fatta dal lontano 1986 per quanto riguarda la conoscenza e la
condivisione delle problematiche affini a tali Nazioni, ma, ancora, si dovrà lavorare assieme
concretamente per migliorare ed aiutare alcuni di questi Paesi sulla via dello sviluppo e della
crescita socio-economica.
Per maggiori informazioni:
PDG Aron Bengio, coordinatore dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea.
sito Conferenza : www.medconf2014.org - sito Osservatorio : www.msolions.com

DIRETTORE
INTERNAZIONALE:
UNA CARICA
PRESTIGIOSA

Uno dei punti all’ordine del giorno del 62esimo
Congresso nazionale Lions, che si terrà a
Vicenza dal 30 maggio al 1° giugno 2014,
sarà l’elezione – a scrutinio segreto su scheda
predisposta del candidato al ruolo di
Direttore internazionale - in quota Europa (6) per il biennio 2015/2017.
La scelta finale di tale figura si terrà durante la
Convention internazionale Lions prevista dal 26
al 30 giugno 2014 ad Honolulu, capitale dello
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Stato delle Hawaii. Non sappiamo ancora chi
concorrerà all’elezione
per una carica così
prestigiosa anche se alcuni “rumors” stanno
suggerendo alcuni nomi di Soci Lions italiani di
grande e provata esperienza lionistica.
Possono aspirare a questa nomina i Lions che
abbiano ricoperto incarichi qualificanti e
qualificati all’interno dell’associazione e siano
soci effettivi ed in regola di un Lions club
omologato.
Vi sono, inoltre, altre particolari clausole da
rispettare per cui si rimanda ad una lettura
della normativa in merito reperibile nello
Statuto
internazionale
e
in
quello
multidistrettuale.
Il Consiglio di amministrazione del L.C.I. è
l’organo esecutivo più importante del nostro sodalizio ed è composto dal presidente
internazionale, dall’immediato past presidente, dal primo e secondo vice presidente e dai 34
direttori internazionali. Questi ultimi durano in carica 2 anni.
Attualmente, il MD 108 è rappresentato, in seno al Consiglio di amministrazione del L.C.I.,
dal D.I. Roberto Fresia (nella foto), nominato per il biennio 2013/2015.

NOTIZIE DAL DISTRETTO
CANDIDATURE
DISTRETTUALI

Il prossimo 28 febbraio 2014 è una data
importante per i soci Lions che intendono
concorrere alle elezioni per le più alte cariche
distrettuali.
Scade, infatti, la presentazione, da parte dei
Club, della domanda e della documentazione
richiesta per le candidature a:
Governatore
per
l’annata
2014/2015;
Primo Vicegovernatore;
Secondo Vicegovernatore.

lionistica

I Lions Club interessati devono attenersi alle
disposizioni contenute nel regolamento dello
Statuto internazionale all’art. IX, sezioni
4/5/6/7/8
e confermate e dettagliate nel
Regolamento del distretto.
Importante che la candidatura venga proposta
dal club dopo decisione assembleare e voto
segreto.
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La Commissione elettorale distrettuale è costituita dai PDG:
- Oscar Louvier, presidente, socio del L.C. Gorizia Host;
- Leonardo Forabosco, componente, socio del L.C. Tolmezzo;
- Gino Eger, componente, socio del L.C. Asolo Pedemontana del Grappa.
La documentazione richiesta va indirizzata, con plico postale “Raccomandata con R/R”
all’indirizzo:
PDG LOUVIER Oscar, Presidente Commissione elettorale, Via Canova, 13 - 34170 GORIZIA

LO STATO DI
SALUTE DEL L. C.
INTERNATIONAL

Rispondiamo ad alcune richieste di Soci Lions,
amanti delle statistiche. Questo lo “stato di
salute” del L.C.I. sia a livello internazionale,
multi distrettuale che distrettuale alla data del
31 dicembre 2013 :
internazionale
-

numero Club :
46.124;
numero Soci : 1.351.752 ;

multidistretto 108 Italy
-

numero Club :
numero Soci :

1.317;
43.549;

distretto 108 Ta2
-

numero Club :
numero Soci :

55
1.745

Questi i numeri.
Impegnamoci a diffondere le idee ed i valori del Lionismo per trovare persone disponibili a
condividere le nostre scelte e motivazioni e concorrere ad
un ulteriore sviluppo della
associazione.
Il L.C.I. ha un primato da difendere: essere stato indicato come la prima organizzazione no
profit non governativa di servizio a livello mondiale.
Cerchiamo insieme di onorare questo prestigioso riconoscimento.

“LA LEADERSHIP
LIONS :
IMPORTANTE
OPPORTUNITA’
FORMATIVA”

Alla fine dello scorso mese di novembre, si è
tenuto a Padova un
Corso di Formazione Leadership Lions
organizzato dai coordinatori multi distrettuali
GMT e GLT, Claudio Pasini e Sandro Castellana
e al quale hanno partecipato trenta Soci Lions
provenienti dai vari distretti italiani.
Il nostro distretto -108 Ta2 – era rappresentato
da Adriana Bavosa Camurri Piloni, socia del L.C.
Feltre Castello di Alboino, da Alessandra Da
Dalt, socia del L.C. Conegliano, e da Maria
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Cristina Vallon, socia del L.C. Trieste Alto
Adriatico
e,
attualmente,
cerimoniere
distrettuale.
Adriana, Alessandra e Maria Cristina vanno a
rafforzare la nostra squadra di Formatori
distrettuali che annovera anche Stefano
Laudato, socio del L.C, Trieste Host e Maria
Grazia Cattapan, socia del L.C. Vedelago
Palladium, che hanno frequentato, negli anni
scorsi, il Corso Leadership a Roma.
“E’ stato un tour de force formativo, ci riferisce
Alessandra Da Dalt, ne è valsa la pena perché hai modo di approfondire e condividere
esperienze, conoscenze e motivazioni che rafforzano il tuo senso di appartenenza
all’associazione e il tuo desiderio di metterti al servizio del LCI”.
Non voglio pensare che chi partecipa ai Corsi di Formazione Lions lo faccia solo per
ambizione, ma sono convinta che la molla sia nel credere fortemente nella validità della vision
e mission della nostra associazione da indurre ciascuno a cercare, con stile e modalità proprie,
il modo più efficace per coinvolgere i soci a tutti i livelli”.
Durante il Corso, sono state approfondite varie tematiche relative al Lions club International,
alla Fondazione LCIF alle tecniche CEP (processo di eccellenza di un Club), ma, soprattutto,
sono state proposte e suggerite delle modalità operative per la soluzione di alcuni problemi
che, da diverso tempo, possono essere riscontrati all’interno dei nostri club: dimissioni di soci,
contrasti e controversie personali, mancanza di un’adeguata comunicazione.
Il futuro del Lions Club International è nelle mani di soci motivati e volenterosi che sono
capaci, quotidianamente, di vivere l’associazionismo come scelta morale e di condivisione, oltre
che di servizio.

NOTIZIE DAI CLUBS

L’OSPITALITÀ
CADORINA

Per un errore di programmazione, purtroppo, è
saltato l’articolo “L’ospitalità cadorina” del L.C.
Pieve di Cadore.
Ce ne scusiamo con i Soci e lo ripubblichiamo
per senso di rispetto e di corretta informazione.
Una bella giornata estiva, con il cielo terso di un
azzurro profondo, ha accolto i numerosi Lions
che hanno partecipato, domenica 4 agosto u.s.,
al tradizionale appuntamento allo chalet “Al
Lago” di San Vito di Cadore organizzato dal
Lions club di Pieve di Cadore in collaborazione
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con il Contarina Delta Po.
E’ la tredicesima edizione di questo piacevole
incontro tra “vecchi” amici Lions che desiderano
condividere, al di fuori di ogni formalismo, un
momento di amicizia e di solidarietà in un luogo
ricco di fascino e bellezze naturali.
Per i graditi ospiti era stato previsto, prima del
pranzo, un momento culturale interessante
presso il palazzo “Cosmo” di Pieve di Cadore:
la visita
guidata alla mostra del Tiziano,
“Venezia e il papa Borgia”, e, con l’occasione,
anche al Museo dell’occhialeria, forse, il più
importante al mondo con i suoi 4000 oggetti
esposti, alcuni dei quali di grande valore.
Non dobbiamo dimenticarci che Pieve di Cadore
ed il suo comprensorio producono la maggior
parte dell’occhialeria mondiale. E’ stato veramente un incontro piacevole che ha dato modo a
tutti i partecipanti – circa 200 – di apprezzare la cortesia, la cordialità e la gentilezza dei Soci
cadorini, ai quali è stato chiesto da molti di continuare nell’organizzazione di questo ormai
tradizionale appuntamento estivo.

Chi mi conosce sa che una delle cose che ho
sempre sostenuto nell’ambito della vita di un
Club, è che è una grande risorsa per il Club e
per i suoi Soci, poter contare ogni anno su un
nuovo Presidente.
La ricchezza delle diversità, delle esperienze di
ciascuno di noi, costituisce, infatti, già di per se
stessa, un patrimonio prezioso di conoscenze e
di varietà di realizzazioni professionali e di vita
che, condivise all’interno del Club, ne
valorizzano l’azione di servizio a favore della
realtà sociale del territorio di competenza ed una
risorsa per l’Associazione.
Era il gennaio del 2012 ed io ero a Parigi per un
mio impegno legato al mondo delle scuole
lasalliane quando una telefonata di un nostro
socio mi raggiunse per chiedermi la mia
disponibilità a essere presidente nel 2013/2014
e ringraziarmi per la risposta che non poteva, a
detta sua, che essere positiva: e così fu… i miei
soci sono bravissimi in queste faccende,
imbattibili direi!
E così eccomi Presidente del mio Club… io ero già stato Presidente nel lontano 1989/ 1990 per
cui la “ripetenza” aveva in fondo il sapore della novità: portavo, infatti, e porto, con me
l’esperienza di 25 anni di vita di servizio Lions vissuta intensamente e pienamente a tanti

REPETITA
IUVANT ?
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livelli associativi, di club, di distretto e multi distretto.
Potete non credermi, ma era proprio questo che mi preoccupava un po’: cosa si aspetteranno
mai da me le Socie ed i Soci di quello che ho sempre definito “Il Club più bello del mondo”? Ho
anche provato a informarmi discretamente, ma, e me lo dovevo aspettare, la maggior parte mi
ha risposto “ Se non lo sai tu…”; per fortuna, però, ho avuto anche qualche buon consiglio di
cui ho fatto tesoro e mi sono creato, grazie alla loro disponibilità, un Direttivo efficiente,
capace e ricco di generosa collaborazione.
Siamo, oggi, giunti a superare la metà del guado e proseguiamo serenamente e fattivamente
nel nostro cammino: un cammino che ho voluto definire, parafrasando le prime parole della
Costituzione degli Stati Uniti d’America, “We the Lions…”.
La linea rossa che lega questo nostro anno, siamo, infatti, noi, i Lions: vogliamo conoscerci,
ma in carne ed ossa, toccarci, incontrarci, vivere testimonianze ed esperienze di vita e di
associazione: riscoprire cosa significa “essere Lions” per ognuno di noi,,, abbiamo, quindi,
ideato un programma intenso e il più possibile coinvolgente, invitando come relatori dei nostri
meeting, aperti o chiusi che siano, sempre e solo Lions di altri Clubs del Distretto e dei due
Distretti vicini, per carpirne il pensiero, il cuore e l’anima, per scoprire perché sono Lions, per
rispecchiarci e confrontarsi con loro.
Anche il fatto che diversi di noi sono officer distrettuali aiuta questo rivisitare il Club e le
ragioni per cui ci siamo: il desiderio è di portare a tutti una esperienza di vita di Club serena,
costruttiva, fattiva e ricco di fraterna amicizia.
Auguri e buon cammino lionistico a tutte e tutti!
PDG Paolo Tacchi, presidente L.C. Asolo Pedemontana del Grappa

I LIONS PER LA
DISLESSIA

L’attenzione del Lions Club di Oderzo verso la
scuola si è manifestata sin dagli inizi della sua
attività (1964), con l’assegnazione di Borse di
Studio ai più meritevoli.
Recentemente, nell’anno sociale 2011/12,
attraverso colloqui con la dirigenza degli Istituti
del Comprensorio, è stata puntualizzata la
necessità di intervenire per alunni affetti da
disturbi specifici di apprendimento (DSA), in
particolare per la dislessia (difficoltà di lettura e
comprensione del testo), problema che investe
una limitata, ma significativa percentuale di
alunni tanto delle ultime classi elementari
quanto delle prime della scuola media inferiore.
Al fine di superare tali difficoltà, si è convenuto
di dotare gli Istituti scolastici di un congruo
numero di computer - 23 per la precisione - e
donare una somma pari ad € 5.000.- per
l’acquisto degli opportuni software, necessari
all’insegnamento.
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Della somma complessiva, si è fatto interamente carico il nostro Club. Dopo un anno di
attività,
gli insegnanti, specializzati all’uso della strumentazione per una corretta applicazione dei
programmi, hanno manifestato vivo compiacimento per il lusinghiero risultato del sistema
applicativo che ha permesso un netto miglioramento degli alunni in recupero.
In particolare, nel corso della serata, il Dott.Paolo Michielin, direttore del nostro Distretto
Socio-Sanitario, ha inteso ringraziare per l’utilità del service, quale importante opera di
apprendimento per gli alunni dislessici, che hanno possibilità di seguire gli studi alla pari con
gli
altri.
“Non sempre le risorse del SSN – ha rilevato l’Oratore – possono essere dedicate integralmente
a questa forma di minorazione intellettuale, risulta, quindi, particolarmente prezioso
l’intervento
dei Lions, quale esempio di stretta collaborazione con un Ente pubblico”.
Hanno preso la parola anche alcune insegnanti, dirette collaboratrici impegnate nei metodi di
applicazione del sistema, le quali hanno specificato, tra l’altro, che la correzione della
dislessia, talora associata a disturbi collaterali quali distortografia, disgrafia e discalculìa,
ne migliora la qualità anche in questi casi.
Il nostro presidente, Giancarlo Casetta, unendo a sua volta il compiacimento per i risultati
ottenuti, ha assicurato che, in futuro, il Club proseguirà a prestare fattiva attenzione ai
problemi dell’Istruzione.
Aldo VIANELLO, socio L.C. Oderzo

“DISLESSIA TRA
NEUROSCIENZA E
SCUOLA”

Nello scorso mese di novembre, il Lions Club
Tarvisio Giovane Europa ha organizzato a
Pontebba un Convegno dal titolo:
“Dislessia tra Neuroscienza e Scuola”.
Questo argomento di grande attualità nel
continuo
sforzo
di
adeguamento
delle
potenzialità educative alle effettive esigenze degli
utenti della scuola ha visto la partecipazione di
un folto pubblico, costituito da insegnanti,
genitori ed alunni.
Relatori del Convegno sono stati: il prof.
Giacomo Stella, insigne scienziato studioso di
dislessia e docente all’Ateneo di Modena, la
presidente dell’ Associazione Italiana Dislessia di
Udine, Michela Zuliani, lo studente Sebastiano,
il prof. Antonio Pasquariello, dirigente scolastico
dell ’”Istituto Omnicomprensivo della ValcanaleCanal del Ferro “, e la ricercatrice universitaria
Karin Martin.
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Il convegno ha messo in luce le complicanze scientifiche e didattiche della dislessia,
unitamente agli aspetti emotivi e a quelli dell’apprendimento delle lingue straniere.
Il prof. Stella si è complimentato con gli organizzatori per avere avuto la possibilità di portare
la propria esperienza in questa zona d’Italia, dove, peraltro, il recupero della dislessia sta già
dando buoni frutti grazie all’opera dell’Associazione Italiana Dislessia e alla preparazione della
scuola locale.
Anche il sindaco di Pontebba, Isabella De Monte, nel portare i suoi saluti, ha sottolineato
l’importanza di riconoscere le difficoltà degli alunni sin dai primi anni scolastici e, soprattutto,
ha dato merito ai Soci del Lions club di Tarvisio di aver affrontato, in maniera seria e
professionale, questo particolare argomento non sempre tenuto nella giusta considerazione.

INSIEME
AI BAMBINI

Ogni Lions Club, prima delle Festività natalizie,
organizza “la Serata degli auguri” con Soci ed
Amici che desiderano partecipare a questa
particolare iniziativa.
E’ una simpatica tradizione, che, oltre a
rinsaldare i vincoli di amicizia e stima fraterna,
ti offre la possibilità di condividere un momento
particolare dell’anno con le persone alle quali sei
più legato.
Quest’anno, il L.C. Asolo Pedemontana del
Grappa ha scelto un modo singolare di
“celebrare” questa occasione invitando i figli e
nipoti dei Soci a partecipare ad un pranzo in
loro onore.

“E’ stata una bellissima festa – ci dice Paolo
Tacchi, presidente del Club - in cui i bambini
sono stati i protagonisti in un clima di serenità e
letizia come il periodo suggerisce.
Tutto è stato organizzato tenendo presente la
capacità ricettiva, la sensibilità dei bambini e,
soprattutto, il bisogno di farli sentire liberi e attori principali di questo evento a loro dedicato.
Si sono trascorse alcune ore in armonia tra giochi, intermezzi comici e canti natalizi che
hanno reso l’ambiente accogliente e caldo e non poteva non essere così visto la presenza di
una ventina di ragazzini entusiasti ed euforici”.
Questa singolare atmosfera ha, spesso, contagiato anche i padri ed i nonni dei bambini che,
forse, si sono divertiti di più degli stessi figli e nipoti.
Naturalmente, il momento clou della festa è stato l’arrivo di Babbo Natale con i suoi regali: i
più piccoli un po’ intimiditi dalla presenza ingombrante di “grande vecchio” con barba fluente
ed immancabile vestito rosso; i più grandicelli spavaldi nella loro consapevolezza di un vero
Babbo Natale inesistente.
Abbiamo riportato questa esperienza perché possa essere presa in considerazione anche da
altri Club: coinvolgere i nuclei familiari nel nostro sodalizio è uno degli obiettivi che dovremmo
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considerare in futuro ed incentivare per rendere il LCI una associazione che rinsalda e fortifica
i vicoli familiari anche attraverso l’impegno sociale di tutti i componenti la famiglia.

LIONS ED ALPINI
IN CARROZZA
CON I BAMBINI

Domenica 15 Dicembre 2013, per le vie di
Udine, si è nuovamente sentito lo scalpitio di
due bellissimi cavalli bianchi al traino di una
carrozza d’epoca con a cassetta un impegnato
Babbo Natale che il Lions Club Udine Duomo,
anche quest’anno, ha programmato e attuato.
La manifestazione “ Lions e Alpini in carrozza
con i Bambini ”, giunta alla sua 5ª edizione, ha
offerto ai bambini - ma anche ai loro genitori - il
piacere di un viaggio per le vie cittadine con
questo mezzo che, forse, molti hanno visto per la
prima volta ed hanno anche potuto assaporare
una sensazione senz’altro inedita per chi è
cresciuto nella civiltà dei motori e delle
macchine.
La bellissima giornata ha attirato numerosi Soci
del nostro e degli altri club Lions della Città, ma
soprattutto moltissimi bambini che hanno molto
apprezzato l’iniziativa. L’evento è stato un
successo ed ha superato, in organizzazione e
presenze, quelle degli anni precedenti.

Durante la mattinata, sono stati consegnati
panettoncini, pandorini, cioccolate e dolciumi.
Al termine, sono stati donati ai bambini presenti
peluche, magliette e palloni offerti dalla Società
Udinese Calcio e dalla Società Pallacanestro
A.P.U. – G.S.A Gruppo Servizi Associati, mentre
ai Genitori
è stato distribuito
un piccolo
pieghevole con evidenziato quello che i Lions
svolgono nella loro attività annuale e l’impegno dei Club verso forme di solidarietà nel mondo.
A sorpresa, abbiamo avuto la presenza del governatore Anna Dessy Zanazzo che è rimasta
entusiasta della manifestazione e si è congratulata con il presidente del Club, Gianni MERLO
e con tutti i Soci.
L’ iniziativa, per consolidare i già ottimi rapporti con le Istituzioni locali, è stata patrocinata dal
Comune di Udine e si è svolta grazie anche alla collaborazione della sezione Alpini Udinesi
con i quali si è, poi, brindato per lo scambio di auguri per le prossime Festività.
Il tradizionale dono dei reciproci guidoncini fra Presidenti del Lions Club Udine Duomo e degli
Alpini ha suggellato la fattiva e cordiale collaborazione fra le due associazioni sempre al
servizio della comunità locale.
Renato VIRCO, segretario L.C. Udine Duomo
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LEO - LIONS
UNA FELICE
COLLABORAZIONE

Proponiamo NataLeo Cortina anche nella
versione 2013, oppure, no?
Questa era la domanda che ci attanagliava da
settembre; dopo il successo del 2012, era
difficile immaginare qualcosa in più per i nostri
ospiti Vip.
Abbiamo cominciato a ideare qualcosa di diverso
dall’anno precedente, ma senza cancellare il
sabato da “Vip” e così, dopo aver preso visione
dell’Hotel
Ancora,
abbiamo
deciso
che:
NataLeo 2013 si poteva fare.
La nuova sistemazione alberghiera era l’ideale
per far vivere, ai Leo provenienti da lontano, la
vera atmosfera ampezzana.

Gli ingredienti per un weekend da ricordare a
lungo c’erano tutti: amici di vecchia data, ottima
cucina, neve, sole, animazione con dj, in Faloria,
la coppa Europa di snowboard cross e danze per
tutta la notte accompagnate dai mitici cocktail
di Emilio.
Speriamo tanto che questo NataLeo abbia
soddisfatto tutti voi, soprattutto chi ha fatto
tanti chilometri per arrivare da lontano in cima alle Dolomiti; ringraziamo, in particolar modo,
chi ha partecipato sia nel 2012 che nel 2013. Se mai ci sarà un NataLeo Cortina 2014,
vedremo di fare uno sconto fedeltà a chi prenoterà per il terzo anno consecutivo.
Per incentivare una partecipazione numerosa, anche quest’anno, abbiamo proposto dei
pacchetti a costo minimo e al di sotto dei prezzi di mercato “standard” per luogo e periodo,
grazie al trattamento di favore che “Vip Club” e “Hotel Ancora” ci hanno riservato - massimo
del servizio, minimo del costo - come si può dimenticare il gruppo dei quattro camerieri che,
alla cena del venerdì, con i loro guanti bianchi contemporaneamente “scoperchiano” in tavola i
piatti?
Anche se i pacchetti del weekend avevano un margine pressochè nullo, grazie alla
sponsorizzazione vinicola di Bellussi e Bepin De Eto, siamo riusciti a tagliare i costi delle cene
generando così un ricavato di 500 euro, che sommato a quello del NataLeo 2012 ci ha
permesso di realizzare il progetto ”Mille orti in Africa” sostenuto dalla Onlus “Con i bambini
nel bisogno”.
Con la cassa generata nelle due edizioni abbiamo offerto “un orto che produrrà le verdure
necessarie ai bambini di una scuola e all’intera comunità, che non solo migliori la loro qualità
di vita, ma garantisca la vita stessa alle comunità locali. Tale orto è garantito dall’associazione
“Slow Food” che promuove un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Verranno
fornite non solo le attrezzature necessarie all’orto e le relative sementi, ma anche l’assistenza
tecnica di agronomi “Slow Food”, la formazione del personale in loco e borse di studio per la
formazione di giovani africani presso l’Università di Scienze gastronomiche.
Sperando di vedervi così numerosi anche ai prossimi eventi “made in Ta2”, auguro a tutti i
Soci Lions e Leo un buon inizio d’anno.
Ernesto DE MARCHI, Leo Club Vittorio Veneto
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InfoTa2 di febbraio
Si ribadisce la necessità di una fattiva collaborazione, se vogliamo che le notizie e le informazioni
circolino fra i Club.
E’ positivo scambiarsi esperienze, conoscenze e progetti perché questo crea condivisione e
confronto e fortifica le amicizie per cui INFOTA2 è a vostra disposizione.
Le varie comunicazioni ed articoli – con foto – vanno inviati a:
ernestozeppa@tiscali.it
cell. 340 7373563.

ENTRO SABATO 15 FEBBRAIO

