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Cari amici del Distretto 108Ta2,
dopo alcuni mesi di assenza “InfoTa2” riprende le sue pubblicazioni in una veste grafica
rinnovata ma con contenuti che continueranno ad essere incentrati sull’attività dei Club
e del Distretto.
Sono certa che Enzo Viola, innamorato del Lionismo e del nostro Distretto e papà di
questa newsletter che ha diretto per tanti anni, avrebbe apprezzato il taglio più attuale
che abbiamo voluto dare.
Approfitto di questa prima uscita in periodo natalizio per augurare a tutti, a nome della
redazione e mio personale, un Natale in serenità ed un nuovo anno ricco di soddisfazioni
e di belle cose, ricordando sempre che noi Lions siamo al servizio dei più deboli, di chi è
in difficoltà, di chi soffre. E che i vostri sogni si avverino…
Tanti Auguri!
Anna Dessy
Governatore Distretto 108Ta2

Poster della Pace 2013/2014
un concorso sempre sulla cresta dell’onda

Il Lions Club International, attraverso il concorso “Un poster per la pace” giunto, quest’anno, alla
sua 26esima edizione, ha un’opportunità di grande valore morale e sociale: far riflettere i giovani
di età compresa fra gli 11 ed i 13 anni frequentanti la scuola dell’obbligo o gruppi giovanili
sull’importanza della pace, della tolleranza e della comprensione fra i popoli del mondo.
Più di 4 milioni di bambini ed adolescenti di 130 nazioni hanno partecipato alle 25 edizioni
precedenti dimostrando, attraverso i loro elaborati - sotto l’attenta guida dei loro insegnanti di aver interiorizzato e sentito profondamente il senso e il significato del concetto di pace che, con
tenacia e determinazione, la nostra associazione ha voluto e vuole riempire di contenuto con questo
rilevante appuntamento. I giovani devono crescere in un clima di rispetto reciproco, solidarietà
e pace per poter aspirare ad un mondo migliore dove l’altruismo, l’amicizia e la collaborazione
possano essere gli elementi fondamentali della comunità.
Tecnicamente, il concorso si sviluppa in varie fasi – locale, distrettuale, multi distrettuale ed
internazionale - ed è di fondamentale importanza rispettare le diverse clausole del regolamento a

cui le commissioni esaminatrici degli elaborati devono attenersi scrupolosamente in ogni parte del
mondo per garantire a tutti le stesse possibilità di vittoria finale.
La selezione che le commissioni esaminatrici, costituite da soci Lions competenti, sono chiamate a
fare è piuttosto complessa in considerazione, soprattutto, dei numerosi lavori che si devono
valutare e giudicare secondo criteri di originalità, valore artistico ed espressività del tema.
Il risultato finale, comunque, è sempre apprezzabile come si può ben vedere dai poster vincitori
delle precedenti edizioni.
Ogni anno vengono scelti 24 finalisti su 400 mila partecipanti e fra questi viene individuato il
vincitore internazionale al quale sarà offerto un viaggio per essere presente alla cerimonia di
premiazione durante la giornata Lions alle Nazioni
Unite, un premio in denaro di $ USA 5.000 ed un attestato di merito.
La commissione esaminatrice del distretto 108 Ta2 si è riunita lo scorso 28 novembre ed ha
selezionato, tra i 103 disegni giunti, i vincitori seguendo i criteri suggeriti dal bando: adesione al
tema, originalità, effetto espressivo e tecnica.
Dopo una progressiva selezione, con voto segreto, la Commissione ha espresso la seguente
graduatoria:
1° Classificato:
Swani Puntil Cl.. 2ªA S..M.. di Villa Santina,, L..C.. Tolmezzo.
Valutazione della commissione: il contenuto si legge attraverso un’immagine originale, dal colore
di grande effetto e segnata da linee ben marcate.
2° Classificati a pari merito:
•
•
•
•

Alice Biglia Cl.. 3^A Istituto Canossiano,, L..C.. Feltre Castello di Alboino;
Erika Cucchiano Cl. 3^A S.M.S. M. Gortani di Alesso di Trasaghis, L.C. Gemona Celti;
Selene Graffi Cl. 2^B S.M.S. G: Bertoni, L.C. Udine Lionello;
Andrea Zaffalon Cl. 3^G Ist. Compr. di Roncade, L.C. Susegana Castello di Collalto;

Il Governatore Anna Dessy dedica anche una Menzione all’elaborato di Francesco Lazzaretti
Classe .3ª S.M.S. Agosti di Belluno, L.C. Belluno Host, per l’ottima interpretazione del tema.
La Commissione segnala il disegno di Umberto De Podestà Cl. 1^ S.M.S. Lorenzago di Cadore,
L.C. Pieve di Cadore, per la tecnica esecutiva.
Il responsabile distrettuale Ta2, Giorgio Terrazzani, fa presente che la cerimonia di premiazione
dei tre distretti - Ta1, Ta2 e Ta3 – si svolgerà a Treviso presso la Sala magna dell’Istituto statale
per geometri “Andrea Palladio” il 29 marzo 2014 alle ore 15.00.

EVENTI IN PRIMO PIANO
Aiutiamo le Filippine
e la Sardegna

Invito a tutti i Club del Distretto 108 Ta2
dal Governatore Anna Dessy Zanazzo
Dal Governatore del Distretto 108 Ta2 Anna
Dessy Zanazzo.
Non si può restare insensibili di fronte ad
eventi così forti che sconvolgono le vite di
tante persone.
Perdere i propri cari, ma anche soltanto
perdere la propria casa e tutte le cose messe
insieme in una vita di lavoro è veramente
difficile da accettare e superare.
Siamo l’organizzazione di servizio più grande
al mondo ed è nostro dovere intervenire per
portare il nostro contributo ad alleviare le
sofferenze.
Per i soccorsi alle Filippine
Nelle Filippine ci sono 12.600 soci Lions e 380
Lions Club, di cui quattro nella capitale della
provincia più colpita e uno a Tacloban City, la
città più colpita. I Lions Club di quel Paese
stanno lavorando senza sosta per fornire aiuti
di emergenza e cibo a decine di migliaia di
persone e per raccogliere e distribuire
“forniture salva-vita”.
La Fondazione Internazionale dei Lions Club
ha già elargito più di 1 milione di dollari:
500.000 il giorno dopo il disastro, poi altri
600.000 donati da Lions dei paesi asiatici
vicini. Leggi
Per sostenere gli sforzi in corso e la fase di
ricostruzione nelle Filippine, possiamo
contribuire con donazioni alla LCIF Disaster
Relief Fund, certi che tutti i fondi raccolti
saranno destinati a supportare operazioni di
soccorso effettuate sotto la direzione dei Lions
Club della regione.

Per i soccorsi alla Sardegna
Come fatto in occasione del disastroso terremoto dell’Emilia del 2012 con la costruzione della
biblioteca di Finale Emilia, anche in questo caso dobbiamo unire gli sforzi di tutti i Lions
italiani per aiutare il Distretto L, cui appartiene la Sardegna. Abbiamo la garanzia di sapere

che gli aiuti, essendo gestiti direttamente dai Lions, saranno utilizzati al 100%.
La proposta per le donazioni
La proposta a tutti i Club Lions del Distretto 108Ta2 è quella di attivare la raccolta dei fondi
da destinare alle Filippine e/o alla Sardegna, riunendo le donazioni a livello distrettuale con
l’indicazione della destinazione:
- emergenza Filippine o
- emergenza Sardegna.
Il Distretto provvederà, una volta ricevuti i contributi, ad effettuare due uniche donazioni.
Il versamento va effettuato con bonifico bancario a:
Distretto Lions 108 Ta2
IBAN IT 21 E 05035 02200 134570494831
Veneto Banca, Filiale di Trieste
Piazza Oberdan, 4/A – 34133 Trieste
Siamo certi che a questa richiesta di aiuto i Club del Distretto 108Ta2 sapranno rispondere,
come sempre, con generosità.

Ritorna
InfoTa2

Con il mese di dicembre 2013, riprende la
pubblicazione di INFOTa2 nella nuova versione
newsletter che, a cadenza mensile, verrà inserita
nel sito del nostro Distretto. Si è voluto dare
continuità al grande lavoro fatto dal PDG Enzo
Viola e ricordarne in tal modo la figura.
Un appello! Se vogliamo uno strumento
operativo efficace, efficiente e tempestivo sul
piano dell'informazione e della comunicazione, è
necessaria la collaborazione dei Club.
E' bene che ogni Presidente di Club incarichi un
Socio di tenere i rapporti con il Responsabile
della newsletter – Ernesto Zeppa del L.C.
Valdobbiadene Quartiere del Piave : cell. 340
7373563 – e-mail: ernestozeppa@tiscali.it
al quale far pervenire tutto ciò che il Club
intende far conoscere e sapere a tutti i Soci del
Distretto.
Obiettivo prioritario della newsletter è quello di
informare e di propagandare ciò che avverrà.

Sono, ovviamente, graditi, oltre alle segnalazioni, commenti, consigli, proposte e critiche che
verranno prese nella giusta considerazione.
Tutti i Soci avranno un loro spazio e potranno collaborare alla buona riuscita dell'iniziativa;
anzi è auspicabile che lo facciano se intendiamo condividere le varie esperienze ed essere
propositivi per il bene della nostra associazione internazionale.

Grazie,
Enzo

Una mano...
ai cani guida

Su invito del governatore, Anna Dessy Zanazzo,
e del responsabile distrettuale della
comunicazione, Ugo Lupattelli, ho accettato
l’incarico di continuare a redigere il notiziario
Lions on line “INFO Ta2”.
Sostituire il caro amico Enzo Viola non sarà
facile, ma mi impegnerò, con l’aiuto di tutti i
Soci Lions del distretto Ta2, a rispettare e far
onore al lavoro che, con cordialità e grande
signorilità, Enzo, insieme a Lydia, ha portato
avanti per ben quattordici anni. Lavorerò, con
umiltà e discrezione, a questa iniziativa
mettendo al servizio dell’Associazione la mia
esperienza per cercare, almeno in parte, di tener
vivi e ribadire quei principi lionistici di Etica e
Morale che sono stati e resteranno alla base di
“INFO Ta2” e ai quali l’amico Enzo era molto
legato e deferente.
Grazie Enzo per quello che ci hai dato ed
insegnato e per quanto ancora il tuo esempio ci
suggerirà.
Ernesto Zeppa

Accogliamo immediatamente l’invito dei
responsabili distrettuali del service “Cani guida”,
Rinaldo Mazzocco, socio del L.C. Susegana
Castello di Collalto, e di Enrico Cian, socio del
L.C. di Pieve di Cadore, di pubblicare il seguente
comunicato:
Quali officer distrettuali del service “cani guida”,
vi ricordiamo la nostra disponibilità a
collaborare per eventuali manifestazioni o per
visitare la Scuola. Vedere da vicino tale realtà
suscita in chiunque una profonda emozione ed
un desiderio di contribuire a sostenere gli alti
costi della sua gestione.

La Scuola, considerata “il fiore all’occhiello dei
lions italiani”, addestra ogni anno più di 50 cani
da assegnare a “NON VEDENTI” e come può essere aiutata? :
- Organizzando manifestazioni per raccogliere fondi;
- Facendosi soci della Scuola stessa, C/C 42123208
(le quote sono: € 13,00 per soci aderenti, € 26,00 per soci ordinari, € 77,00 per soci benemeriti);

- Devolvendo il 5 per mille con la denuncia dei redditi (Cod. Fisc. 97033970159);
- Lasciti, donazioni ecc. sono aiuti importanti.
Ai Presidenti di Circoscrizione e di Zona chiediamo, gentilmente, la collaborazione per coordinare
le eventuali richieste dei Club.
Per ulteriori informazioni, contattare : Rinaldo Mazzocco : cell.: 330/444632;
Enrico Cian: cell.: 348/5243661.

Forum europeo di
Istanbul

Forum Europeo: naturale parterre di
incontro, di scambio di opinioni e di punti di
vista.

Anche quest’anno, ho avuto l’onore di essere
uno dei relatori ufficiali del nostro Multidistretto
e di presentare una proposta importante che mi
coinvolge in prima persona: “l’adozione, a tutto
tondo, delle necessità sanitarie di una piccola
cittadina del Burkina Faso : Toecè”.
Questo progetto, condotto da MK Onlus, darà
sollievo ad una popolazione di circa 60.000
persone che, attualmente, può usufruire della
presenza di un medico solamente 4 giorni
all’anno.
E’ nostra intenzione di costruire una piccola
struttura che possa garantire ed assicurare alla popolazione una buona possibilità terapeutica di
base con la presenza in loco di un medico generalista ed uno specialista pediatra per svariati giorni.
Debbo, per questo, ringraziare il mio distretto, il Ta2, che non mi ha fatto mai mancare il suo
supporto e che si è sempre dimostrato sensibile alle iniziative di MK Onlus che rappresento in
qualità di Vicepresidente Scientifico.
Durante il Forum europeo di Istanbul, ho partecipato a vari incontri e dibattiti, ma il mio interesse
si è focalizzato su:
- I service, in cui è stato presentato, nei dettagli, il “Progetto Martina” mettendone in evidenza gli
obiettivi, le motivazioni e, soprattutto, gli effetti positivi sui destinatori;
- L’internazionalità dove si è diffusamente parlato dell’Alpine Lions Cooperation (ALC) e delle sue
finalità. L’Alpine Lions Cooperation è libera associazione tra Distretti transfrontalieri insistenti
sull’arco alpino.
Il Ta2 è uno dei distretti fondatori.
- La partecipazione al Forum e gli incontri con alcuni cari amici che condividono le tue stesse
idealità e valori rafforzano le tue motivazioni e, soprattutto, ti stimolano a continuare e a
raggiungere gli scopi del “We serve” con maggior entusiasmo”.
Stefano Camurri Piloni

NOTIZIE DAL
MULTIDISTRETTO
Insegui
il tuo sogno

“Follow your dream – “Insegui il tuo sogno”
è l’ entusiastico e pregnante suggerimento che il
presidente internazionale, Barry J. Palmer, ha
indirizzato a tutti i soci Lions ed ha proseguito
“Non è mai troppo tardi per scegliere il proprio
sogno. Tu hai scelto il tuo?”.
Per un aderente alla nostra associazione, qual è
il sogno più bello e gratificante se non quello di
veder realizzato un service di qualità che possa
alleviare e confortare il prossimo?.

Durante lo scorso anno, abbiamo portato a
termine 450.000 service per un totale di 500
milioni di ore di servizio a favore di oltre 200
milioni di persone. In realtà, questi dati sono
parziali, per difetto visto che solo la metà dei
nostri club ha comunicato le attività di service
svolte.
Sono cifre importanti che ci devono spronare ad agire e a progettare, con più convinzione e forza,
service in favore dei giovani, dei non vedenti, per quanti soffrono la fame ed in difesa dell’ambiente.
I Lions club, attraverso i propri soci, devono diventare artefici del benessere della comunità
collaborando con gli Enti ed Istituzioni locali e con le altre Organizzazioni di volontariato presenti
sul territorio ed impegnarsi a realizzare quei progetti sociali che migliorano la qualità della vita
della Comunità.
Un’ attenzione particolare va rivolta ai giovani e all’ universo femminile ancora poco presenti nella
nostra organizzazione internazionale. Per esempio, le donne rappresentano solo il 24,5% dei soci
e, quindi, c’è un alto margine di miglioramento. Non dobbiamo far altro che guardarci attorno e
troveremo, di certo, uomini, donne e giovani disposti a servire.
Non scordiamoci, quindi, di sognare per un futuro migliore.

Eventi
internazionali

TUTTI A TORONTO PER LA CONVENTION…
La 97esima Convention internazionale del L.C.I.
si svolgerà a Toronto (Canada) da venerdì 4
luglio a martedì 8 luglio 2014 e, sul sito ufficiale
Lions, è già stato pubblicato il programma di
massima della manifestazione.
Sarà, come sempre, un momento d’incontro

importante tra Lions di tutto il mondo con i
quali fare amicizia e, soprattutto, scambiare
esperienze, condividere progetti ed obiettivi alla
luce del nostro impegno comunitario: essere al
servizio dei più bisognosi.
Gli interessanti seminari della Convention
saranno intervallati da eventi piacevoli e
coinvolgenti come la famosa Parata
internazionale delle Nazioni prevista per sabato
5 luglio 2014 alle ore 10,00.
Più di 10 mila Lions, arrivati da oltre 120 nazioni, parteciperanno a questa manifestazione e
saranno molti i Soci che si presenteranno indossando gli abiti tradizionali dei loro paesi d’origine
dando, così, un tocco di colore e vivacità a questo particolare spettacolo.
La Parata delle Nazioni “invaderà” le strade centrali di Toronto e percorrerà circa 2 chilometri.
Sono già aperte le iscrizioni per la partecipazione e si consiglia, a chi fosse interessato, di
registrarsi al più presto all’indirizzo:
https://www5.lionsclubs.org/eventmanager/OnlineRegistration.
oppure scaricare il modulo all’indirizzo :
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs_reg_form.pdf
La registrazione costa 110 USD se effettuata entro il prossimo 10 gennaio 2014.
L’ONU OSPITA I LIONS
Il prossimo 15 febbraio 2014 a New York City si svolgerà l’annuale visita dei Lions al Palazzo delle
Nazioni Unite, un appuntamento importante che ci offre l’opportunità di riflettere sugli obiettivi
comuni di queste due organizzazioni umanitarie che cercano di rispondere, nel miglior modo
possibile, alle necessità e bisogni della Comunità internazionale.
E’ la 36esima Giornata Lions con le Nazioni Unite in cui vengono ribaditi e riaffermati i vincoli di
amicizia e collaborazione che caratterizzano questa partnership nata 69 anni fa al termine della
2ª guerra mondiale e che si concretizzano in molte iniziative sociali comuni.
Il programma della visita prevede:
- Presentazione del presidente del L.C.I., Barry Palmer, ed oratori dell’ONU ospiti con particolare
enfasi sulla collaborazione che mira a soddisfare gli obiettivi di sviluppo del millennio;
- Pranzo all’ONU (pre-registrazione obbligatoria);
- Visita guidata allo storico palazzo di vetro dell’ONU (pre-registrazione obbligatoria).
I posti a disposizione sono limitati per cui gli interessati possono registrarsi subito all’indirizzo:
https://www5.lionsclubs.org/eventmanager/OnlineRegistration
La quota di partecipazione è di 65 USD; il prezzo del pranzo all’ONU è di 55 UDS.
Il termine ultimo di iscrizione è il 15 gennaio 2014, ma, essendo il numero dei posti limitato, è
bene registrarsi subito onde evitare sgradevoli sorprese.

NOTIZIE DAL DISTRETTO
Collaboriamo insieme
per un futuro migliore

A Paderno del Grappa, presso gli “Istituti
Filippin, lo scorso 14 luglio 2013, sembrava che
si fosse ricostituito il vecchio distretto 108 Ta;
infatti, su iniziativa del tre governatori, Michele
Serafini del Ta1, Anna Dessy Zanazzo del Ta2 e
Chiara Brigo del Ta3, si è svolta la prima
Conferenza programmatica congiunta dei tre
distretti aperta a tutti i Soci con lo scopo di
unire più sinergie per realizzare service di
qualità che possano avere una ricaduta positiva
sul tessuto economico e sociale delle nostre
Comunità.
Purtroppo l'attuale crisi generale, fa emergere,
con sempre più forza, le innumerevoli ed
impellenti necessità e bisogni delle nostre
popolazioni a cui noi, da soli, spesso, non
riusciamo a rispondere positivamente in
maniera incisiva.
Ecco, quindi, l'esigenza di unirci e di collaborare assieme per poter far fronte alle sempre più
pressanti richieste del territorio con progetti di più largo respiro e di un certo impegno sia per
quanto riguarda le risorse economiche che organizzative. Nel corso dei loro interventi, i tre
Governatori hanno, più volte, ribadito la volontà e il desiderio di lavorare assieme per poter
raggiungere obiettivi di valore e di qualità che assicurino, alla nostra associazione internazionale,
visibilità esterna e soddisfazione ai Soci.
Particolarmente gradita la presenza all'incontro del neo direttore internazionale, Roberto Fresia,
che ha puntualizzato il tema dell'internazionalità del LCI e, soprattutto, del ruolo che la nostra
associazione ha nell'ambito delle organizzazioni di Volontariato. “Non dimentichiamoci – ha,
inoltre, sottolineato, - che, da una ricerca effettuata dal Financial Time, supportata e condivisa
da altri organismi mondiali, il LCI risulta essere la prima associazione di volontariato al mondo
per efficienza, efficacia ed operatività. Non perdiamo questo lusinghiero primato.
Viviamo l'internazionalità della nostra organizzazione con tutta la forza dei suoi 46.600 club e
1.360.000 soci senza, comunque, mai dimenticare i problemi che ci toccano più da vicino”.
Tra le annotazioni da segnalare, si devono ricordare:
- le raccomandazioni del PDG e coordinatore multidistrettuale GLT, Sandro Castellana, che ha
evidenziato l'importanza della Leadership in una associazione come la nostra che ha sempre
bisogno di leader capaci e carismatici in grado di stimolare e motivare i soci nel loro impegno
quotidiano,
- e la presentazione dell'Alpine Lions Cooperation (ALC) da parte del pcc Stefano Camurri Piloni.
“Questa associazione, che raggruppa, per ora, sette distretti – Ta1 e Ta2 Italy, Austria West,
Austria Centro, Baviera sud, Baviera Est e Svizzera Centro – è stata ideato per dar vita ad una
collaborazione internazionale, futura e continua, con il fine di un service annuale comune ed un

interscambio di idee ed interessi Lions vivace e continuo. E' un modello percorribile di solidarietà
per prevenire e combattere i bisogni di domani”.
L'incontro si è concluso con l'impegno di ritrovarsi insieme a metà annata lionistica per fare il
punto della situazione e rafforzare le basi per una più concreta ed intensa collaborazione.

Missione in
Burkina Faso

Anche quest’anno il nostro Distretto è stato
presente in Burkina Faso con una apprezzata
missione medica umanitaria.
Il lavoro medico si è svolto per la massima parte
a Toecè, villaggio “adottato” e sito a circa 80 km
dalla capitale, e successivamente nella capitale
Ouagadougou, presso l’Hotel Maternelle
(orfanotrofio).
Queste le strumentazioni e i farmaci portati:
una sterilizzatrice, un elettrocardiografo, 2
elettrocauteri monouso, alcuni fonendoscopi,
alcuni sfigmomanometri, 11 set di ferri
chirurgici, soluzioni disinfettanti per cute,
soluzioni disinfettanti per ferri chirurgici e
materiale vari, oltre 100 abbassalingua, più di
200 siringhe, 200 garze, 50 pinze sterili
monouso, 70 flaconcini di sol.fisiologica,
sol.fisiologica e reidratante per uso endovenoso con relativi set da flebo, saponi disinfettanti, acido
borico, oltre 1000 confezioni di farmaci per os,im. ed ev., 60 paia di scarpe infradito (per bambini
ed adulti), 150 capi di vestiario.
Le 2 ultime voci sono state distribuite tra Toecè, l’Hotel Maternelle e l’associazione che si occupa
dei “ragazzi di strada “.
Nel lavoro quotidiano siamo stati assistiti da due validi infermieri: il Major Maurice (che parla
francese ed inglese) e l’infermiere Daniel che si occupa dei malati di lebbra.
Entrambi sono preparati ed in grado di fare diagnosi relative alle patologie più comuni in loco.
Hanno molto gradito il lavorare insieme ed il confronto interpersonale sulle varie altre patologie
incontrate nel trascorrere dei giorni.
Abbiamo lavorato mattina e pomeriggio nel nostro consueto modo.
Sono stati visitati ben più di 200 pazienti (quasi tutti trascritti nel registro infermieristico), di cui
20 affetti da lebbra e visitati (per ovvii motivi, nell’annesso lebbrosario) per le complicanze della
patologia principale.
I farmaci portati sono stati molto graditi per due motivi:
- molte delle patologie erano legate ad infezioni delle alte e basse vie aeree e necessitavano di
terapia antibiotica (portata da noi).
- ai pazienti più indigenti, non in grado di acquistare le terapie, sono stati prescritti i farmaci
consegnati in loco.
Abbiamo potuto notare come, a lato della malaria endemica, vi sia un numero molto alto di
pazienti affetti da ipertensione arteriosa (genetica? da alimentazione?), nonché le consuete

patologie intestinali (elmintiasi, coprostasi, ecc., ecc..) legate alla scarsissima igiene ed alle
abitudini alimentari.
Vi sono stati alcuni parti (senza complicazioni per madri e neonati) ed un ricovero durante la
settimana legato a patologia tifoidea,curato con farmaci ev. Altri ricoveri sono stati legati alla
necessità di terapie reidratanti per via endovenosa (disidratazione da gastroenteriti).
Sono stati eseguiti numerosi elettrocardiogrammi a pazienti a rischio e si è insegnato l’uso della
strumentazione all’infermiere addetto. Sono stati prescritti ed eseguiti numerosi esami specialistici
ad adulti e bambini che presentavano patologie complesse.
Riteniamo validi i protocolli già in uso per la terapia della malaria, della lebbra e dell’HIV.
Ci siamo poi spostati in capitale per visitare i bambini dell’orfanotrofio (dove siamo ormai di casa)
ed i” ragazzi di strada”, che seguiamo da anni.
Abbiamo raggiunto e superato il traguardo che ci eravamo prefissati in corso di programmazione,
anche grazie all’esperienza maturata in sette anni di missioni umanitarie in Burkina Faso.
Ancora un sentito grazie ai Club e a quanti ci hanno sostenuto nel nostro lavoro medico in Africa.
Cinzia Cosimi Massaria e Stefano Camurri Piloni

L’assemblea
straordinaria:
brevi
informazioni

Sede: Teatro comunale “Luigi Russolo”
di Portogruaro;
Organizzazione: Lions Club di Portogruaro;
Servizio video e streaming: Ugo e Luca Cividino;
Partecipanti: 152;
Delegati: 137;
Collegamento in streaming: 55.
Deliberazioni:
• Dichiarazione programmatica del Governatore:
approvata all'unanimità;
• Bilancio consuntivo 2012/2013:
approvato all'unanimità;
• Approvazione Bilancio preventivo 2013/2014:
approvato con 136 voti favorevoli ed 1
astenuto.
Per maggiori e dettagliate informazioni, si invita
i Soci Lions a visitare il sito distrettuale:
www.lions108ta2.org
nella sezione "downloads" si possono leggere e
scaricare tutte le relazioni ed il verbale
dell'assemblea.

Informazioni varie

Sono in fase di organizzazione:
- un incontro con i Soci del Distretto per la
promozione del “Lions quiz : imparare giocando
e giocare per imparare” un gioco a squadre tra i
Soci il cui scopo principale è quello di allargare
la loro formazione lionistica rafforzando lo
spirito di amicizia tra i Club e di conoscere
meglio il mondo Leo;

- un incontro per Circoscrizione con i Nuovi
Soci, entrati in associazione negli ultimi due
anni, con i quali ci si confronterà e si discuterà
sulle motivazioni che li hanno portati ad
accettare l’iscrizione al L.C.I..
Si darà loro modo, inoltre, di esprimere le proprie opinioni e suggerimenti per rendere il Club di
appartenenza più vicino e sensibile ai bisogni dei più deboli.
Riscopriamo insieme il piacere del “WE SERVE”.

Piccolo ricordo
di un grande
amico

Ieri sera al meeting del mio Club, come al solito,
durante l’esposizione del Relatore, ho diretto lo
sguardo alla mia sinistra dove siede, oramai
sedeva, Enzo.
Tra noi, da moltissimo tempo, si era instaurata
la complicità di un’occhiata, una smorfia, un
sorriso….ogni ulteriore commento era superfluo.

Mi sono reso conto che era il primo meeting
dopo la scomparsa di Enzo, questo “mancato
sguardo”, con la certezza che mai più ci sarebbe
stato, mi ha fatto male. Mi sono distratto da
quanto stava accadendo e ho ripensato ad Enzo;
desidero condividere con il Distretto queste mie
riflessioni:
1997 visita del Governatore; entro nel Lions e
Marcello mi spilla; arriva a complimentarsi un
distinto signore, è simpatico e mi colpisce la sua
umanità.
Inizio a frequentare il Distretto e rivedo tale Signore che scopro essere Enzo Viola, che quando
viene in visita al nostro Club, tratta con cortesia ed affabilità il giovane consigliere Camurri, la
simpatia si tramuta in stima dopo averlo ascoltato. Da quel momento in poi, diveniamo amici e la
nostra vita lionistica continua ad intersecarsi di continuo e, con Enzo, sempre Lidia.

Tratteggiare la figura di Enzo è estremamente facile: umile, semplice, sempre alla ricerca della
conoscenza che pretestava di non avere e che, invece, profondeva a piene mani, con grande
generosità senza mai far pesare quanto ti donava. Durante il suo anno di Governatore, siamo
cresciuti un poco tutti; durante gli anni da Past-governatore, ci ha aiutato a crescere moltissimo.
Sempre presente ad ogni evento di Club, nel Distretto è stato attivo e ha fondato e diretto con
dedizione, cura, estrema competenza e passione “Info TA2” la cui stesura, che ha curato fino agli
ultimi giorni, è stata supportata da Lidia.
Personalmente, mi è stato di grande aiuto nell’annata di Governatore e il suo consiglio mi è stato
caro anche l’anno successivo durante il service di Presidente del Consiglio dei Governatori. Vicino
in ogni momento sia brutto sia bello: indimenticabile la gioia e l’affetto dimostratomi da Enzo e
Lidia quando fui eletto CC, ancor di più allo strappo a Minneapolis.Sono manifestazioni di affetto
che solo pochi sanno dare e che ti aiutano nei “momenti bui”.
Mente lucida e disincantata vedeva a fondo nell’animo umano, anche se, talora, pareva un po’
distaccato era sempre interessato a tutto quanto accadeva nel lionismo sia locale sia mondiale.
Da ultimo, un ricordo di Enzo privato; l’amico col quale ho condiviso centinaia di ore in macchina,
ore serene e spensierate dedicate a ragionare di lionismo, a ridere e scherzare, a pensare come
sarebbe andata la riunione o il Forum europeo, cosa si sarebbe potuto fare per migliorarci; talora
qualche barzelletta, anche qualche battutina. Sempre con signorile ironia. Accomunati dalla
stessa passione ed amore per la musica classica, meglio ancora per la lirica , abbiamo spesso
discusso dei nostri amori e passioni per i vari interpreti, talora credo anche annoiando, spero
simpaticamente, Lidia e Adriana; in questa amicizia solo uno screzio, Enzo Tebaldiano convinto,
io Callassiano di ferro, d’altronde anche Enzo non poteva essere sempre perfetto……

Così voglio ricordare Enzo: un amico col quale ho avuto la fortuna ed il piacere di condividere parte
della passeggiata su questa terra.
Stefano Camurri Piloni

CEP

Si sono conclusi, nel mese di ottobre, gli incontri
circoscrizionali relativi alla presentazione del
CEP (processo di eccellenza di un club) ai
Presidenti di club e al loro staff da parte dei
coordinatori distrettuali GMT/GLT, Bruno
Baradel ed Ernesto Zeppa.
Le serate, organizzate su proposta del
governatore, Anna Dessy Zanazzo, hanno
riscosso interesse e suscitato curiosità nei
confronti di un nuovo modo di progettare,
organizzare e realizzare i service.
“In realtà, – ci riferisce Bruno Baradel,
coordinatore distrettuale GMT – è un metodo
innovativo soprattutto nella forma ed è in grado

di garantirci dei validi risultati e, quindi, il raggiungimento degli obiettivi”.
Il CEP è uno strumento operativo semplice nel suo complesso, ma che richiede un’attenzione
ed un rispetto particolari nelle varie fasi metodologiche di sviluppo. E’ un modo di fare che si
allontana un po’ da quelle che sono le nostre tradizioni : “…..abbiamo sempre fatto così perché
dobbiamo cambiare?”. Una ragione c’è ed è importante soprattutto in questo momento in cui,
per diverse ragioni, molti soci lasciano l’associazione. Il CEP serve per rinvigorire e rafforzare
la motivazione e coinvolgere, nell’organizzazione di service, tutti i soci del club, vecchi o giovani
che siano: cosa che, al momento, accade raramente.
Dobbiamo abituarci ad essere più strutturati, più ordinati e più precisi anche se non dovremmo
mai dimenticare quel tocco di creatività e fantasia tipiche e peculiari della cultura italiana.
Invitiamo nei club i due coordinatori distrettuali, facciamo presentare loro questo nuovo metodo
operativo e cerchiamo di recepire ed accogliere quanto di buono ci viene offerto adattandolo alla
nostra realtà.
Un vecchio detto recita di non abbandonare mai la strada vecchia per la nuova, ma ciò non ci
impedisce di essere aperti alle novità : basta stare attenti e saper valutare, con oggettività, le
proposte.

Programma Lions
di
scambi giovanili

Spesso, nelle varie riunioni distrettuali, viene
presentato, dagli officer referenti, il programma
“Scambi giovanili Lions”, ma forse pochi soci
conoscono l'importanza e il valore di tale
opportunità per i giovani per cui ecco una breve
e succinta sintesi informativa che può essere,
comunque, approfondita andando nel sito:
http://www.scambigiovanili-lions.org/portale
Questo Programma Lions non persegue scopi
turistici, educativi o lavorativi, ma vuole offrire
un'occasione di apprendimento culturale.
I partecipanti al Programma devono:
- avere un'età compresa tra i 17 e i 21 anni;
- essere sponsorizzati da un Lions Club;
- avere una conoscenza di base della lingua
parlata nel paese ospitante;
- essere idonei a rappresentare la propria
comunità e il proprio Paese;
- essere disposti ad accettare gli usi e i costumi
di un'altra cultura;
- presentare domanda all'officer distrettuale
entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

Gli scambi possono avere luogo in molti dei 211 paesi del mondo che ospitano Lions Clubs ed
avere una durata compresa tra le tre e le sei settimane, a seconda della destinazione.
L'ospitalità può essere offerta sia in famiglie Lions che in Campi Lions per la Gioventù.
L'organizzazione è a cura dei Presidenti degli Scambi Giovanili Lions delle aree di partenza e
destinazione.
Le spese del viaggio (inclusi biglietti, assicurazione, tasse aeroportuali, dogana e soste o
pernottamenti) possono essere a carico del Lions Club Sponsor o della famiglia del candidato al
viaggio o del candidato stesso; mentre quelle per vitto e alloggio sono a carico del Lions Club
Ospitante e/o della famiglia ospitante.
In caso di ospitalità presso un Campo Lions della Gioventù, tali spese sono a carico
dell'organizzazione del Campo, che può richiedere al candidato un modesto contributo in denaro
(di solito 150-250 Euro o Dollari USA) come “tassa d'ingresso”(camp fee).

Al programma di scambi giovanili possono prendere parte anche giovani disabili, per i quali vengono
organizzati appositi Campi per la Gioventù.
Il Coordinatore del distretto 108 Ta2 per gli “Scambi giovanili e Campi internazionali” è il past
governatore Mario Nicoloso, socio del L.C. San Daniele del Friuli.

NOTIZIE DAI CLUBS
Le infrastrutture:
sogno realizzabile

I Lions club della zona C ed altri viciniori,
coordinati dal presidente del Lions club di
Concordia Sagittaria, Fabiano Barbisan, hanno
organizzato sabato 16 novembre un interessante
convegno dal titolo
“Infrastrutture, Ambiente Naturale e
Paesaggio : dal passato al presente
(appendice sui Corridoi Ferroviaria Europei
nel Nord/Est)”
tenutosi presso l’auditorium “Ruffino Turranio”
di Concordia Sagittaria.
L’evento ha ottenuto il patrocinio di diverse
Amministrazioni comunali sia venete che
friulane a testimonianza del rilevante interesse
suscitato dall’argomento in oggetto.
Protagonista dell’incontro l’arch. Bortolo
Mainardi, commissario straordinario della nuova
linea AV/AC (alta velocità/alta capacità) del
Veneto orientale e commissario VIA/VAS del
Ministero dell’Ambiente.
Incalzato dal moderatore, Omar Monestier, direttore del quotidiano “Messaggero Veneto”, ha

ampiamente sviluppato la tematica proposta cercando di rispondere ai tanti quesiti, perplessità e
dubbi che il problema delle “infrastrutture non adeguate ai bisogni, alle esigenze ed alle
”aspettative” della popolazione e degli amministratori locali pone in primo piano.
La sala, gremita di gente, ha ascoltato con molta attenzione la relazione del Commissario, il quale
ha subito precisato che le sue osservazioni e proposte tengono presenti gli aspetti tecnici del
problema e “ non certo quelli politici che spettano ad altri, con i quali, comunque, ci sarà sempre
un confronto diretto per cercare di trovare la soluzione migliore e più rispettosa sia dell’ambiente
naturale che delle necessità della popolazione”.
Dall’esposizione fatta dall’Architetto sono emerse, con forza, due priorità più volte già manifestate
dalle Autorità regionali:
- quella di studiare un’alternativa al tracciato costiero della TAV, pericolo non ancora scongiurato
- la richiesta di inserire, nella progettazione dei corridoi europei, la linea ferroviaria Casarsa
Portogruaro ancora da elettrificare.
“Non sarà facile – ha sottolineato il commissario Mainardi – ma, fra qualche settimana, dopo un
incontro tecnico al Ministero delle Infrastrutture con i due Governatori regionali, Luca Zaia e
Debora Serracchiani, verrà presa una decisione. Esistono delle criticità che vanno valutate e
tenute presenti tra cui l’alto costo dell’opera – 44 milioni a chilometro – e la contestazione, in
blocco, da parte delle amministrazioni locali. Forse si possono già ipotizzare delle alternative
come quella proposta dallo studio di fattibilità che sto elaborando : lavorare sulla linea esistente,
che, risolti alcuni nodi, consentirebbe di raggiungere una velocità di 200 chilometri orari.
Questa operazione porterebbe ad un risparmio di tempo e denaro e faciliterebbe il collegamento
fra la ferrovia ed i porti di Trieste e Venezia che, altrimenti, non potranno a lungo a reggere la
concorrenza degli altri senza un valido supporto ferroviario”.
Concludendo il suo intervento, Bortolo Mainardi ha evidenziato la necessità che le infrastrutture
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia vengano incrementate e siano più rispondenti ai reali bisogni
della popolazione e dell’economia locale e si è augurato che vi possa essere una regia comune fra
le due Regioni limitrofe che sia in grado di valutare obiettivamente le priorità e di fare le scelte
operative più adeguate e condivise.

Vicino
ai Leo

Da alcuni anni a questa parte, si nota una certa
vitalità nell’ambiente Leo; sono molti, infatti, i
giovani che si avvicinano alla nostra
associazione e che chiedono di farne parte. Il
presidente distrettuale Leo, Andrea Fici, è
soddisfatto dei risultati finora ottenuti dal
nostro distretto anche se, a volte, sarebbe
necessaria una maggiore collaborazione,
disponibilità e sostegno da parte dei Lions.
“Le prospettive future, – ci riferisce Andrea -,
sono allettanti; più Lions club, infatti, mi
chiedono informazioni e suggerimenti per poter
costituire nuovi sodalizi Leo e la cosa non può
che farmi piacere. Credo che l’esperienza Leo
possa essere fondamentale per un buon futuro
Lions e che, quindi, va salvaguardata ed
incentivata se puntiamo ad una crescita non
solo numerica, ma soprattutto responsabile e

consapevole di Soci. Non lasciamo i Leo soli, hanno tanta buona volontà, inventiva e creatività, ma
hanno bisogno di sentirsi appoggiati, stimolati e seguiti.
Vorrei dare, se permettete, un consiglio ai Presidenti di un Lions club che intende dar vita ad un
Leo club : non datevi da fare solo per costituire un Leo club per motivi di prestigio e di orgoglio,
perché avrebbe vita breve, ma impegnatevi seriamente a trovare giovani motivati al bene sociale,
all’impegno civile e non lasciateli mai soli; seguiteli nell’organizzazione dei loro service e favorite le
loro iniziative. Alcuni Leo di oggi saranno i Lions di domani e molto dipende da voi, dal vostro
impegno ed esempio”.
Accogliamo questo appello e facciamo tesoro di queste raccomandazioni che ci potranno garantire
un futuro più roseo rispetto alla situazione attuale Lions.

Il bastone
elettronico

Presso il Teatro Palamostre di Udine – tutto
esaurito per l’occasione - si è tenuto, nello
scorso mese di ottobre, l’atteso concerto di
beneficenza dei “Forever Mats”, organizzato dal
Lions Club Udine Agorà con la collaborazione
del Comune di Udine.
L’intero ricavato è stato devoluto all’acquisto di
apparecchiature elettroniche denominate “ Tom
Pouce “ o B.E.L. Bastone Elettronico Lions ed
alla formazione al loro uso dei non vedenti ai
quali verranno donate.

Il B.E.L. è una stumentazione elettronica
inventata da Renè Farsy del C.N.R. di Parigi che
permette al non vedente, grazie ad una
tecnologia a raggi infrarossi, di percepire in
anticipo gli ostacoli che si trovano sul suo
percorso non solo a terra, ma anche ad altezza
d’uomo realizzando così una protezione
dell’intero corpo.
Il principio di questa apparecchiatura – grande quanto un pacchetto di sigarette – è lo stesso
che usano in natura i pipistrelli, i radar e le moderne auto in fase di retromarcia.
Il presidente del Lions Club Udine Agorà, Roberto Cardone, nell’aprire la serata, ha ringraziato i
presenti per la numerosa partecipazione che darà modo, con il loro contributo, di portare a
termine un importante progetto a favore dei non vedenti: far loro conoscere ed apprezzare le
caratteristiche e le modalità d’uso del “bastone elettronico Lions” meglio conosciuto come il BEL.
“Noi Lions – ha sottolineato Roberto Cardone - siamo da sempre impegnati nella lotta alla terribile
disabilità della cecità, sia sotto il profilo della prevenzione che della assistenza, intervenendo
attraverso la nostra Fondazione in tutto il mondo.
Il BEL è un congegno elettronico che viene applicato sul bastone bianco e che consente al non
vedente di avvertire, attraverso una vibrazione tattile, la presenza di un ostacolo a corta, media e
lunga distanza.
L’uso di questo strumento comporta una specifica formazione che si attua in due fasi della

durata entrambe di una settimana e che rende possibile al non vedente di familiarizzare con
l’interpretazione delle vibrazioni con cui l’apparecchio segnala gli ostacoli. Voglio ricordare che, in
Italia, il primo Club Lions ad introdurre questa apparecchiatura è stato, nel 2009/2010, il Lions
Club Can Grande di Verona seguito subito dopo dal Lions Club Udine Agorà che già, nel
2010/2011, è riuscito a donare tre apparecchiature e formare altrettanti non vedenti.
Tra questi due Club, esiste una grande collaborazione che, certamente, produrrà ottimi risultati.
In questo nuovo progetto, siamo stati affiancati dai Lions Club Trieste Miramar e Trieste Alto
Adriatico che si sono impegnati ad acquistare un apparecchio ciascuno”.

L’ospitalità
cadorina

Dopo il successo degli scorsi anni e a grande
richiesta di molti Amici Lions, il Lions Club
Susegana Castello di Collalto, in collaborazione
con la Bocciofila San Bartolomeo e la Parrocchia
di S. Bartolomeo Urbano di Treviso, ha
organizzato una “Gara di Bocce” a terne
estratte aperta ai Lions dei Distretti TA1, TA2 e
TA3, ai loro familiari ed amici.

La manifestazione ha avuto un duplice scopo:
- di passare una giornata piacevole accostandosi
allo sport delle bocce, che non richiede grandi
fatiche ed a cui tutti possono dedicarsi,
- e di ricavare un contributo per il progetto che
stanno realizzando Stefano Camurri Piloni e
Cinzia Cosimi in Burkina Faso: un
Ambulatorio Polifunzionale nel Villaggio di
Toece.
“Questo luogo – ci dice Giorgio Tarrazzani, organizzatore in primis dell’evento - conta, con le sue
zone limitrofe, una popolazione di oltre 30 mila abitanti ed attualmente viene raggiunto da un
medico statale solo ogni quattro mesi.
Stefano e Cinzia si sono recati, con altri volontari per 10 giorni, nel suddetto Villaggio ed hanno
visitato, curato e vaccinato un numero molto alto di adulti e bambini”.
I partecipanti sono stati divisi in terzine ed hanno avuto la possibilità di effettuare almeno due
partite per la soddisfazione dei tanti principianti presenti.
Non ci sono stati né vincitori né vinti in quanto tutti si sono divertiti passando una giornata in
amicizia e, soprattutto, con il loro contributo, hanno aggiunto una piccola goccia di solidarietà
ad una encomiabile iniziativa umanitaria.
Per la verità, c’è stata una terna vincitrice, costituita da Paolo Semenzato, Dario Canova e la
sig.ra Zanin, che ha già lanciato la sfida per il prossimo anno.

Lions Club
Valdobbiadene
Quartiere del Piave
"un aiuto agli studenti"

Nello scorso mese di ottobre, il Lions Club di
Valdobbiadene Quartiere del Piave ha
festeggiato, presso “Casa Caldart” di Bigolino, nuova sede del sodalizio - , il suo 38°
compleanno essendo stato fondato nel 1975.
Il Club opera, quindi, da tempo, sul territorio
valdobbiadenese realizzando service mirati ai
bisogni e alle necessità della Comunità locale.

“La serata – ha sottolineato Feliciano Dal Bò,
presidente del club, nel suo saluto iniziale di
benvenuto ai numerosi Ospiti e Soci presenti –
quest’anno assume una duplice valenza : è il
compleanno del club, ma è anche un momento
importante per la consegna delle due Borse di
Studio istituite in memoria del socio fondatore
Bernardo Finco, prematuramente scomparso”.
Durante il corso della serata, ci sono state
occasioni piacevoli ed istituzionali che hanno
coinvolto gli intervenuti come il canto degli inni
nazionali (australiano, europeo ed italiano)
intonati, con estrema sensibilità e professionalità, dal soprano giapponese, Michiko Aiaschi
componente del coro del Teatro veneziano “La Fenice”, l’intervento del sindaco di Valdobbiadene,
Bernardino Zambon, che ha evidenziato la pluriennale collaborazione fra l’Ente locale ed il Lions
club concretizzatasi soprattutto, in questi ultimi anni, nell’aiuto nei confronti di alcune famiglie
indigenti segnalate dal Comune, e la premiazione delle due studentesse dell’ISISS “Verdi” di
Valdobbiadene, Elisabetta Camilla Stefani ed Elisa Canel, vincitrici rispettivamente della prima
(valore 1200 euro) e seconda (valore 1000 euro) Borsa di Studio.
Feliciano Dal Bò, congratulandosi per il risultato raggiunto, si è augurato che, per Elisabetta
Camilla ed Elisa, “questo riconoscimento possa essere il primo passo verso future soddisfazioni
e lusinghieri successi in campo universitario e nella vita”.
“Queste iniziative – ha affermato il Dirigente scolastico dell’Istituto, Maria Chiara Bazan – sono
molto importanti perché rivolte al mondo della Scuola ed, in particolare, ai giovani per stimolarli
ad impegnarsi per un futuro migliore”.

E’ necessaria una fattiva collaborazione, se vogliamo che notizie e informazioni circolino fra i Club.
Lo scambio di esperienze, conoscenze e progetti 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

