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NEW YORK - LA GIORNATA LIONS ALL’O.N.U.

La storica partnership fra Lions Clubs International e Nazioni Unite (ONU) è stata celebrata nel
corso della 36esima Giornata Lions con le Nazioni Unite sabato 15 febbraio a New York City.
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Era presente una rappresentanza italiana comprendente il Governatore del Distretto 108 Ta2
Anna Dessy Zanazzo accompagnata dal consorte Giulio.
LA NASCITA DEL RAPPORTO
Il rapporto tra i Lions e l'ONU nasce al termine della seconda guerra mondiale.
A San Francisco, il 24 ottobre 1945, data diventata nota come la Giornata dell'ONU, il presidente
degli Stati Uniti Harry Truman, il primo ministro inglese Winston Churchill e altri leader mondiali
firmarono la Carta delle Nazioni Unite.
Nello stesso anno, il fondatore dei Lions Melvin Jones e gli ex presidenti internazionali Fred W.
Smith e D.A. Skeen furono chiamati a contribuire alla definizione della carta istitutiva delle
organizzazioni non governative (ONG) per la nuova organizzazione internazionale. All'epoca il
Lions Clubs era già un'organizzazione di servizio con sedi in tutto il mondo.
I Lions hanno offerto sostegno e forza lavoro a progetti dell'UNICEF, dell'OMS e dell'UNESCO.
L’IMPEGNO LIONS
Fin dall'inizio, la relazione tra il Lions Clubs e l'ONU è stata circoscritta all'impegno umanitario.
In conformità con gli obiettivi dichiarati, il Lions Clubs International non è impegnato in questioni
politiche o di sicurezza dell'ONU.
Lions Clubs International si riconosce nel secondo e terzo principio delle Nazioni Unite,
"Sviluppare rapporti amichevoli tra le nazioni" e
"Collaborare a livello internazionale per risolvere questioni economiche, sociali, culturali o
umanitarie... "
in quanto coincidono con il Terzo Scopo di Lions Clubs International: Creare e promuovere uno
spirito di comprensione tra i popoli del mondo.
Il Lions Clubs International sostiene l’ideale, condiviso con le Nazioni Unite, di un mondo di pace.
LE AZIONI
Noi Lions siamo invitati a informare, sostenere e divulgare le notizie relative alle Nazioni Unite,
agli scopi umanitari e al lavoro delle agenzie legate alla stessa. In particolar modo, si chiede di
celebrare la Giornata delle Nazioni Unite che si tiene il 24 ottobre e la Giornata Lions con le
Nazioni Unite che si svolge annualmente verso la fine di febbraio o l'inizio di marzo.
Il 14 marzo 2008 presso la sede delle Nazioni Unite di New York, il Presidente del Lions Clubs
International Mahendra Amarasuriya e Soren Petersen, Responsabile di UN Global Compact,
hanno firmato una lettera di intenti, che rappresenta l'impegno dei Lions a rispondere ai bisogni
globali, come definito dagli 8 Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite:
▫ Sradicare la povertà estrema e la fame
▫ Garantire l'educazione primaria universale
▫ Promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne
▫ Ridurre la mortalità infantile
▫ Migliorare la salute materna
▫ Combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie
▫ Garantire la sostenibilità dell'ambiente
▫ Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo
Nell'ambito dell'impegno a onorare l'accordo Global Compact, i Lions in Kenya, Sri Lanka e
Brasile hanno avviato progetti su larga scala per rispondere ai bisogni delle loro comunità,
ognuno incentrato su uno specifico obiettivo di sviluppo del millennio.
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FORMAZIONE ED APPUNTAMENTI
PROGRAMMATI

CORSI DI FORMAZIONE
LEADERSHIP
7-8-9 Marzo 2014 presso l’Hotel Viest di Vicenza - Via U. Scarpelli, 41.
Corso residenziale per Lions Esperti.
E’ un Corso di carattere interdistrettuale tenuto dai coordinatori GMT / GLT del Multidistretto,
Claudio PASINI e Sandro CASTELLANA.
Sono previsti 30 Soci Lions: 10 per DISTRETTO.
La partecipazione al Corso prevede una compartecipazione alle spese di vitto/alloggio da parte
del partecipante.
FORMAZIONE NUOVI SOCI LIONS
15-22-29 Marzo 2014
Corso di Formazione per Soci Lions entrati negli ultimi due anni (e non solo!).
Una riunione per ogni circoscrizione; appena deciso il luogo dove si terrà il Corso, si spediranno
le lettere d’invito. Il Corso sarà tenuto dai coordinatori distrettuali GMT/GLT, Bruno BARADEL
ed Ernesto ZEPPA. Sarà presente anche il Direttore del Centro studi lionistici, Stefano
CAMURRI PILONI, che parlerà dello Statuto e del Regolamento.
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FORMAZIONE PER LIONS GUIDA
5 Aprile 2014 – a Portogruaro presso l’Hotel Ristorante “Alla Botte” Gradito un totale di 10 - 12 partecipanti; possibilmente 3 - 4 per circoscrizione.
Il Corso sarà tenuto dal nostro governatore Anna DESSY ZANAZZO, docente Lions a livello
nazionale.
FORMAZIONE PER OFFICER DI CLUB, PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE E DI ZONA
Data l’importanza della formazione, per facilitare la partecipazione dei vari Officer, verranno
organizzati incontri nelle nove zone del Distretto (uno o due incontri per zona). Sarà nostra
cura informare dettagliatamente gli interessati non appena stilato il calendario.
Le
domande
di
partecipazione
vanno
inoltrate
alla
Segreteria
distrettuale
Nadia BROGI LUPATTELLI e.mail: brolup@yahoo.it - tel. 040 52534 - cell. 339 6381170;
e, per conoscenza, a: Ernesto ZEPPA e-mail: ernestozeppa@tiscali.it tel. n. 0423 619536 cell.
3407373563.

RICORRENZA DEI 100 ANNI DALL’INIZIO DELLA 1ª GUERRA MONDIALE
Sabato 8 marzo 2014 alle ore 9.00 presso l’Auditorium dell’Istituto tecnico industriale “A.
Malagnani” di Udine, su organizzazione dei Club Lions della zona D, 2ª circoscrizione, si terrà
un’importante manifestazione imperniata sulla “Ricorrenza 100 anni della 1ª Guerra mondiale”.
Durante l’evento, si parlerà di guerra per far capire, soprattutto, ai giovani l’importanza della
pace. Attraverso foto, proiezioni di documentari e canti alpini, si ripercorreranno le fasi più
cruenti di questa “catastrofe” mondiale. Si auspica una numerosa partecipazione di Soci Lions.

“UN POSTER PER LA PACE” PREMIAZIONI
Sabato 29 marzo 2014 alle ore 15.00, presso l’Aula magna dell’Istituto tecnico per geometri “A.
Palladio” di Treviso, si terrà la manifestazione conclusiva interdistrettuale della 26esima
edizione del Concorso internazionale “Un Poster per la Pace”. Tutti i soci dei Distretti Ta1, Ta2,
Ta3 sono inviatati a partecipare.
Il tema del prossimo Concorso (il 27esimo) sarà: “PACE, AMORE E COMPRENSIONE”. Si
invitano i club a promuovere l’iniziativa. Note più dettagliate sul sito WEB del L.C.I..

“CANI GUIDA” VISITA A LIMBIATE
Il responsabile distrettuale del servizio nazionale “Cani guida” ci
comunica che si sta organizzando, per i prossimi 5 e 6 aprile 2014,
una visita alla sede nazionale della Scuola “Cani guida” di Limbiate.
Chi fosse interessato e per eventuali ed ulteriori informazioni, può
rivolgersi a Rinaldo Mazzocco, socio del Lions Club di Susegana
Castello di Collalto.

LIONS DAY
Domenica 13 aprile 2014,come ogni anno, tutti i Lions del mondo celebreranno il LIONS DAY.
Tutti i Club del distretto sono invitati ad organizzare un evento pubblico per far conoscere, al
grande pubblico, la nostra Associazione e le nostre attività di servizio.
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EVENTI IN PRIMO PIANO
L’appuntamento è fissato per sabato 15
marzo 2014 alle ore 18.00 all’Hotel Fior di
Castelfranco Veneto. L’occasione (da non
perdere!!!) è il talk show organizzato dalla 3°
Circoscrizione del Distretto Lions 108 TA 2 e
dal Distretto LEO 108 TA 2 sotto la direzione
dei rispettivi delegati per la gestione dei
rapporti LIONS/LEO: Leopoldo Passazi per i
LIONS e Marianna Beltrani per i LEO,
entrambi di Castelfranco Veneto.
Il tema è di estrema attualità: il doping e lo
sport! A portare la loro testimonianza
esponenti
di
prim’ordine,
a
livello
internazionale, nella lotta contro il doping
come il prof. Alessandro Donati ed il dott. Pier
Augusto Stagi oltre a numerosi campioni dello
sport tra i quali Aldo Serena (calcio), Riccardo
Pittis (basket), Kristian Ghedina (sci), Marco
Marin (scherma), Alessandro Talotti ed Emma
Mazzenga
(atletica
leggera),
Federico
Colbertaldo (nuoto), Monica Bortoletto (rugby),
Mario Volpe (motociclismo). E molti altri nomi
sono ancora oggi in attesa di conferma.
A questi si aggiungeranno il Vice Presidente
Europeo ed il Direttore Nazionale di Assosport,
l’associazione di Confindustria che raggruppa i
produttori di articoli sportivi.
Da qui, il titolo che si è voluto dare al talk show: “Campioni senza trucco e senza inganno:
dalla vita allo sport!”, il tutto sotto il Patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Treviso e
Comune di Castelfranco Veneto e con il coinvolgimento delle classi seconde e terze delle scuole
primarie nelle quali i Lions ed i Leo, insieme a tutti i loro ospiti, entreranno nella mattinata del 15
marzo per discutere con i ragazzi ed i loro insegnati di questo dilagante fenomeno.
Da molti anni, una iniziativa di così ampia portata non veniva organizzata :un’occasione, quindi,
importante per rafforzare l’immagine della nostra associazione verso l’esterno e per rinsaldare
quello spirito di amicizia che accomuna tutti noi.
E proprio per questo la serata, come nelle nostre migliori tradizioni, terminerà con una cena in
cui si potrà chiacchierare, scherzare, discutere con tutti i partecipanti al talk show del
pomeriggio; senza dimenticare la nostra LIONS Club Foundation, alla quale verranno devoluti
tutti i fondi che verranno raccolti durante la giornata (tenete presente che NON ci sarà alcuna
lotteria!!!).
Chi sono il prof. Donati ed il dott. Stagi?
Il prof. Alessandro Donati, Consulente della WADA (agenzia mondiale antidoping) e del Ministero
della Solidarietà Sociale, Maestro dello Sport ed esponente dell’Associazione Libera di Don Ciotti,
è noto soprattutto per le sue battaglie contro il doping nell'atletica leggera, nel calcio e nel

“ CAMPIONI SENZA
TRUCCO E SENZA
INGANNO: DALLA
VITA ALLO SPORT! “
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ciclismo e per aver denunciato gli scandali dell'atletica italiana avvenuti nella metà degli anni
ottanta.
Il dott. Pier Augusto Stagi è un giornalista italiano. Ha lavorato in passato per l'Unità e La Notte.
Attualmente scrive per Il Giornale, Avvenire e Il Sole 24 ORE. E’ uno dei punti di riferimento del
ciclismo mondiale.
Presto si inizierà a sentir parlare parecchio di questa manifestazione. A breve, infatti, si terrà una
conferenza stampa di presentazione alla quale parteciperanno numerose testate giornalistiche
nazionali ed alcune tv. Questo a testimonianza dell’interesse per il tema trattato e a
dimostrazione che i LIONS ed i LEO sanno sempre intercettare perfettamente le esigenze delle
comunità in cui operano.
A tutti i Lions della terza circoscrizione verrà inviato il materiale informativo e rivolto un invito
particolare alla partecipazione: sarà importante esserci! Ognuno di noi potrà trovare la giusta e
personale motivazione per trascorrere un piacevole sabato in compagnia di veri Amici.

INFORMAZIONI
INTERNAZIONALI

Il presidente della Fondazione Lions Clubs
International, Wayne A. Madden, nello scorso
mese di gennaio 2014, ha convocato i membri
dei comitati di consulenza di Lions Quest e
SightFirst per discutere e puntualizzare i nuovi
progetti relativi a tali programmi.
Tra gli obiettivi più ambiti, per SIGHTFIRST, c’è
la realizzazione di Corsi di Formazione per
medici chirurghi, infermieri oftalmici ed
assistenti
optometrici,
in
Mali,
in
collaborazione fra i Lions e l’Istituto
africano di oftalmologia tropicale nell’arco
di cinque anni
in India, sarà devoluto un sussidio per lo
sviluppo di infrastrutture che consentirà,
all’Ospedale oftalmico Lions di Nidadavole,
di offrire servizi di diagnostica e cura della
retinopatia diabetica.

Nell’ambito del LIONS QUEST, sono stati decisi degli interventi a favore degli alunni delle
elementari per incentivare questo metodo di apprendimento sociale ed emotivo.
Inoltre, i Lions sostengono i giovani anche attraverso progetti di sensibilizzazione sui temi ed
attività legati alle vaccinazioni (morbillo e rosolia). A proposito di queste ultime, si ricorda che
la “SETTIMANA MONDIALE DELLE VACCINAZIONI” si svolgerà, quest’anno, dal 24 al 30 aprile.
Dal 1968, la Fondazione ha concesso oltre 11 mila aiuti e “nella Comunità globale, siamo in
grado di fare la differenza”.
Continua la raccolta fondi in soccorso della POPOLAZIONE DELLE FILIPPINE, alle quali sono state
già inviati cibo, medicinali, tende ed apparecchi per il filtraggio dell’acqua, ma le necessità
sono ancora molto evidenti. “Vorrei esprimere il mio più sincero ringraziamento per tutto il
sostegno che LCIF ha offerto ai miei connazionali” ha affermato il presidente del Consiglio Em
L. Ang del Multidistretto Lions 301 delle Filippine.
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IL GOLF A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE L.C.I.F.
I golfisti di tutto il mondo si sono dati appuntamento nel sud della Spagna nei giorni 23 – 30
marzo 2014 per partecipare al Campionato europeo Lions di Golf e alla Coppa Lions delle
Nazioni. I proventi dei due tornei saranno devoluti a sostegno delle attività mondiali contro il
morbillo.
Il termine ultimo per la registrazione è fissato per il 1° marzo 2014. Chi fosse interessato può
trovare maggiori e dettagliate informazioni sul sito :
http://www.lionsgolf.info

SENSIBILIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA
Il prossimo mese di marzo è dedicato alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su due
argomenti di particolare interesse :
in occasione della Giornata dell’udito proclamata dall’Organizzazione mondiale dell’udito
per il 3 marzo 2014, si invitano i Club a programmare un’attività pubblica inerente a tale
problematica;
il L.C.I. invita Soci ed Amici a promuovere la donazione delle cornee, un service che si
inserisce nell’ambito delle attività educative nell’ambito della campagna SightFirst, di cui i
Lions sono gli attori principali e gli artefici.
Per ulteriori informazioni sui due eventi, visitare gli appositi spazi dedicati sul nostro sito
internazionale.

CONVENTION INTERNAZIONALE A TORONTO
La 97ª Convention internazionale Lions si terrà a Toronto (Canada) dal 4 all’8 luglio 2014.
Gli interessati a partecipare potranno trovare dettagliate informazioni sul sito internazionale
della nostra associazione. Una gradita novità: si informa che la scalata alla candidatura della
città di Milano per la Convention internazionale del 2019 continua; infatti, Milano, nella fase
finale per la definitiva assegnazione, se la dovrà vedere con Boston e Singapore. Nel frattempo,
i responsabili internazionali della Convention Division hanno visitato Milano per vagliare le
Strutture operative presenti in città.
Dal 20 al 22 marzo 2014, si svolgerà, a Tangeri in Marocco, la 17^ Conferenza dei Lions del
Mediterraneo, una buona occasione di scambio di esperienze socio-culturali ed economiche e
di amicizia nel rispetto delle diversità storiche e culturali.

VIVERE IL
LIONISMO:
A BUDAPEST
CORSO PER
LEADER LIONS

Dall’8 al 10
febbraio 2014, si è tenuto, a
Budapest, un Corso avanzato per Leader Lions
organizzato dalla Sede centrale di Oak Brook per i
Soci della IV Area costituzionale Europa.
I partecipanti, provenienti da ben 21 Paesi
europei, sono stati 75 suddivisi in 3 gruppi: uno
di lingua francese e 2 di lingua inglese.
“E’
stata
un’esperienza
molto
piacevole
soprattutto dal punto di vista umano. Si è, infatti,
creata subito un’atmosfera distesa e serena che
ha facilitato e reso possibili cordiali rapporti fra i
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presenti e la nascita di forti vincoli di amicizia. Le
giornate di lavoro - aggiunge Ernesto Zeppa, socio
del Lions Club di Valdobbiadene Quartiere del
Piave - sono state piuttosto impegnative ed
intense, ma ci hanno consentito un continuo
scambio di esperienze che, ovviamente, ci hanno
arricchito e, soprattutto, motivati e preparati ad
affrontare la realtà di ogni nostra Comunità con
stimoli, obiettivi e modalità diverse ed innovative”.
I Docenti sono riusciti ad incuriosirci e ad
interessarci non solo agli argomenti previsti dal
Corso, ma anche alle vicissitudini e alle
situazioni, a volte critiche, che i Club stanno
vivendo ad ogni latitudine.
Ci si chiedeva quali proposte vengono fatte se……. , come si interviene quando …… e via di
questo passo cercando di proporre soluzioni concrete, fattibili ed utili.
La teoria, molto spesso, lasciava il posto alla pratica, al confronto e al dibattito diretto ed è
questo che è stato maggiormente apprezzato dai Corsisti, i quali, anche durante i momenti di
pausa, continuavano le loro accorate e vivaci discussioni.
Si è lavorato sodo, ma n’è valsa la pena, perché ti rendi conto come la nostra associazione viva
gli stessi problemi ovunque, le stesse difficoltà ed anche le stesse soddisfazioni quando i service
raggiungono gli obiettivi. L’impegno, la serietà, la professionalità, il rispetto, la disponibilità
verso i più deboli e la volontà di essere al servizio degli altri sono concetti e valori condivisi da
tutti e che fanno del L.C.I. un’associazione di volontariato che, nonostante l’ attuale crisi di
identità, di certo, troverà sempre persone disponibili a condividerne la mission.
Per finire, un consiglio : facciamo sì che la formazione diventi uno dei capisaldi nei nostri
sodalizi perché il piacere del conoscere e lo scambio di opinioni facilitano i rapporti e
rinsaldano le amicizie.

NOTIZIE DAL
MULTIDISTRETTO
EVENTI NEL
MULTIDISTRETTO

Convegno Nazionale
La città di Cagliari ospiterà, sabato 15 marzo
2014, il Convegno, a livello multidistrettuale, sul
tema di studio nazionale:
“Dall’associazionismo al disegno della società
civile, dalle analisi alle proposte: le nuove povertà”.
Chi fosse interessato può ricevere maggiori
informazioni contattando il Lion Marcello Planta,
presidente del Comitato organizzatore al numero
di cell. 348 3812895.
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Congresso Nazionale Lions
A Vicenza il 30, 31 maggio e 1° giugno 2014
negli spazi messi a disposizione dalla Fiera di
Vicenza si svolgerà il 67° Congresso nazionale
Lions.
E’ un’opportunità che un buon socio Lions non
dovrebbe lasciarsi sfuggire.
Appena pronto,
definitivo.

pubblicheremo

il

programma

NOTIZIE DAL DISTRETTO
UNA SERATA DI
FORMAZIONE …
DIVERSA

Una divertente e curiosa serata di formazione
lionistica si è svolta, lo scorso 25 gennaio 2014,
presso il ristorante “La Cantina di Mario” a
Latisana.
Organizzato dal nostro governatore, Anna Dessy
Zanazzo, l’incontro ha visto la partecipazione di
numerosi Soci Lions del distretto 108 Ta2, che,
indirizzati dal direttore internazionale, Roberto
Fresia, ideatore del gioco, dal past governatore,
Franco Maria Zunino, e dal segretario distrettuale
Ia3, Stefano Bagnasco, si sono “dati battaglia” per
riuscire ad essere i vincitori di questo torneo – sui
generis - a squadre sul terreno delle conoscenze
del L.C.I..
Prima di iniziare, sono state sorteggiate le squadre
e, poi, dopo una breve presentazione della serata e
del gioco, è stato dato l’avvio alla gara con la
distribuzione di una busta contenente le trenta
domande relative alla nostra associazione.
Sessanta minuti sono stati dati per concludere la
prova e tutto era permesso : dall’uso del tablet,
notiziari Lions, appunti, telefonini, uso di internet
e……copiare, se possibile.

La sala, dopo aver visto le domande, ha avuto un imbarazzo iniziale; stupore misto a curiosità
si leggeva sui volti dei “contendenti”, ma poi tutto è passato e, come bravi e diligenti scolaretti, i
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nostri amici Lions si sono messi al lavoro, con i mezzi più disparati e tecnologici, alla ricerca
spasmodica delle risposte.
Dopo tanto impegno, un po’ di tregua; si depongano le “armi”: un buon bicchiere di vino ha
ricreato quel clima di serenità e di amicizia tipico degli incontri lionistici in attesa del verdetto
finale e della proclamazione della squadra vincitrice.
Mormorii, mugugni, discussioni, un po’ di nervosismo e tensione tra i componenti dei vari
gruppi hanno caratterizzato la correzione del quiz sempre, comunque, in un’atmosfera di
cameratismo e goliardia.
E’ risultata vincitrice la squadra del Governatore. “Al di là delle sue accurate conoscenze
lionistiche, si è data molto da fare munita com’era di tablet, organigrammi, appunti
e…..telefonino. Devo dire – aggiunge un componente della squadra, che vuol restare anonimo
(ndr), - che ce la siamo proprio meritata”.
Per onor di cronaca, la squadra era composta da: Anna Dessy Zanazzo e coniuge, Giovanni
Cattapan, Alessandro Gerdina e consorte, Patrizia Franchin, alla quale poi il Governatore ha
assegnato la coppa messa in palio: un gesto davvero gentile e garbato.

INTERPRETAZIONE
AUTENTICA SUL
NUMERO DEI
CONSIGLIERI DI
CLUB

Il 16 gennaio 2014, si è riunito il Comitato per
gli studi lionistici e sociali – Statuto e
Regolamento – sotto la presidenza del direttore,
Stefano Camurri Piloni, per discutere sul numero
dei Consiglieri dei Club presenti nel Consiglio
direttivo.
Di seguito, l’interpretazione fornita dal Comitato.
A norma dell’art. VIII, sez. 1, dello Statuto di Club
fanno parte del Consiglio Direttivo:
. quali Officer da eleggere: il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il
Cerimoniere (facoltativo), il Censore (facoltativo);
. quali membri eletti tutti gli altri Consiglieri;
. quali Officer di diritto, l’immediato Past
Presidente, il Presidente del Comitato Soci, il
Coordinatore dei Club satelliti (se presenti).
A questo proposito necessita determinare il
numero dei Consiglieri. Per prassi consolidata e in
analogia alla determinazione dei delegati di Club
ai vari Congressi, si ritiene opportuno confermare
il rapporto di un Consigliere ogni dieci soci.

Al fine di applicare quanto contenuto nel Regolamento di Club all’art. II, sezione 2, relativo al
cambio annuale di metà dei Consiglieri, il loro numero è sempre pari. Per agevolare
l’interpretazione calcoliamo che i Club con un numero di soci fino a 25 hanno 2 Consiglieri, da
26 a 45 soci hanno 4 Consiglieri, da 46 a 65 soci hanno 6 Consiglieri, e così via.
Per situazioni particolari e per un tempo determinato, il Club può variare il numero dei
Consiglieri.
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E’ necessario ricordare che tutti gli Officer componenti il Consiglio Direttivo di Club (ad
eccezione del Past Presidente) sono eletti annualmente con voto segreto. Le cariche durano un
anno. I Consiglieri, determinati come sopra specificato, durano in carica 2 anni, ma rinnovati
annualmente per la metà.
Il Comitato Soci è formato da 3 membri che durano in carica 3 anni, ma sono sostituiti uno ogni
anno (come specificato dall’art. IV, sezione 2 del Regolamento di Club). Il membro al terzo anno
di anzianità diventa Presidente del Comitato e fa parte del Consiglio Direttivo.
Le elezioni dovranno essere fatte con una riunione per le nomine, da tenersi in marzo, per
l’individuazione dei candidati alle varie cariche, e una riunione elettorale, da tenersi entro il 15
aprile, per l’elezione degli Officer che entreranno in carica il primo giorno di luglio.
Si ritiene che il Club possa effettuare le due riunioni anche nello stesso giorno, con la
successione e i termini indicati sopra.
Si ricorda pure che è nominato un Leo Advisor, in accordo fra i due Presidenti del Club Lions e
Leo, se il Club è sponsor di un LEO CLUB. Il Leo Advisor è invitato alle riunioni del Consiglio
Direttivo con diritto di voto sugli argomenti riguardanti i Leo.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono sempre essere invitati altri soci con incarichi
particolari o Presidenti di Comitato, con diritto di voto sulle materie di loro competenza.

OSSERVATORIO
SERVICE
ANNO 2013/2014

Nell’anno lionistico in corso, si è ritenuto
opportuno istituire l’osservatorio dei services allo
scopo di procedere alla rilevazione di alcuni dati
riguardanti
questa peculiare attività che ci ha
sempre contraddistinto.
E’ fuor di dubbio che l’iniziativa del Distretto Ta2
non ha altro scopo se non quello di effettuare
non solo una valutazione di carattere statistico,
insita in simili rilevazioni e, comunque, non
particolarmente
rilevante,
ma
soprattutto
un’azione di indirizzo e sostegno a favore dei
clubs in modo da conseguire migliori risultati nel
campo delle attività benefiche, ottimizzando le
risorse sempre più inadeguate.

La richiesta non deve assolutamente essere
percepita come un’ingerenza nell’organizzazione e
nello svolgimento delle attività di ciascun club le
cui
iniziative
ed
autonomia
rimangono
impregiudicate.
I Club dovranno compilare un semplice specchietto riassuntivo – presente nel sito distrettuale –
in cui sono state indicate le voci ritenute essenziali ai fini della rilevazione in questione. Attese la
loro semplicità e chiarezza si è ritenuto superfluo procedere ad un’ulteriore esplicazione. In ogni
caso, al fine di dissipare eventuali dubbi in ordine soprattutto alla durata e all’importo devoluto,
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si ritiene opportuno precisare che i dati anzidetti si riferiscono rispettivamente al periodo effettivo
di durata del service (compresa la fase organizzativa) ed agli importi realmente destinati
all’iniziativa benefica. Per le attività articolate nell’arco di due o più anni, è sufficiente indicare
l’importo devoluto relativo all’anno di riferimento in corso specificando, eventualmente, che si
tratta di service pluriennali nella casella delle “note”, predisposta per l’inserimento di ulteriori
elementi di chiarificazione riferiti ai dati in esame. I presidenti di zona raccoglieranno i dati
inviati dai clubs e li trasmetteranno al Distretto, entro il 30 aprile 2014. L’analisi potrà
conseguire i risultati sperati solo con la fattiva e sentita collaborazione dei presidenti di zona, di
club e dei segretari, che si ringraziano sin d’ora.

NOTIZIE DAI CLUBS
“A SCUOLA DI
FOTOGRAFIA
..ED ALTRO”

L’eclettico e versatile presidente del LIONS CLUB
DI
VALDOBBIADENE QUARTIERE DEL PIAVE,
Feliciano
Dal
Bo,
ha
organizzato
una
interessante ed inconsueta serata Lions che ha
richiamato quasi un centinaio di persone fra
Soci ed Amici.
Tema dell’incontro “La fotografia ed altre forme
di Arte moderna”.
Ospiti il fotografo Alberto Pellizzari, apprezzato
professionista di fama internazionale e Gilberta
Bianchin, body painter di Montebelluna con
pluriennale esperienza in campo pittorico,
accompagnati da alcune modelle, Sabrina
Tormena e Ioana Casson, che hanno consentito
ai due artisti di esprimere sul campo le loro
indiscusse capacità.
Dopo una breve presentazione, il Presidente del
L.C. ha introdotto la serata dedicata alla cultura
dando la parola ad Alberto Pellizzari che ha
parlato della sua esperienza di fotografo e dei
diversi modi di approcciarsi a questa particolare
forma d’arte, solo in questi ultimi decenni
riconosciuta tale.
Nel frattempo, Gilberta Bianchin ha iniziato il
suo lavoro dipingendo, sul corpo della sua
modella, Sabrina, un succinto frak.

L’arte del “body painting” affonda le sue radici
nelle usanze dei popoli tribali africani, indiani e centro americani, per arrivare agli Egizi, ai
Sumeri e se ne ritrova una notazione, anche, in alcune descrizioni che Tacito fa dei Germani
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che usavano dipingersi il corpo.
L’origine del “body painting” moderno viene fatta risalire al 1933 quando Max Factor, dopo
aver truccato interamente la sua modella con un nuovo make up, la espose alla Fiera
mondiale di Chicago. Dagli anni novanta ad oggi, quest’arte ha subito un vero boom con
esibizioni e concorsi a cui partecipano numerosi artisti.
E’ stata veramente una serata divertente e simpatica fuori dai classici schemi formali, in cui
sono state evidenziate alcune tecniche fotografiche e trucchi del mestiere che, difficilmente,
vengono svelati se non in specifici Corsi settoriali. Particolare successo ha avuto la modella
dipinta, che si è prestata anche a farsi fotografare insieme ai presenti a scopo benefico.
Infatti, il ricavato è stato devoluto ad un Centro del territorio che si interessa della tutela
dell’infanzia a dimostrazione che i Lions sanno anche divertirsi senza mai dimenticare,
comunque, il loro obiettivo principale : fare del bene al prossimo.

LA ROMANIA:
NON SOLO TERRA
DA SFRUTTARE

Invitato da un gruppo di Associazioni di
Volontariato e di Cooperative sociali, ho avuto
la possibilità di fare un viaggio, in qualità di
formatore in ambito socio-assistenziale, in
Romania con l’obiettivo di visitare alcune
strutture pubbliche e private di Bucarest e di
Cluj Napoca, una cittadina a nord della
Romania al confine con l’Ungheria, operanti
nell’ambito del terzo settore.
Il viaggio si inserisce in un programma europeo
che ha lo scopo di far conoscere realtà e metodi
operativi diversi
ed anche di condividere
esperienze e progettualità per consentire, a tutti
i Paesi aderenti alla Comunità europea,di
predisporre una linea, per quanto possibile,
comune di intervento.
Alla luce della situazione che ci è stata
presentata, non so quanto questo sia, per il
momento realizzabile, ma credo che questi
scambi di opinione e di relazione, nonostante
tutto, siano molto importanti perché facilitano
ed incentivano la crescita e lo sviluppo di
conoscenze e competenze comuni.

Abbiamo visitato alcune Strutture tra le quali la “Fondazione Pestalozzi”, il Gruppo RISE, la
Comunità “Don Orione” , la “Federatia Civitas” e la Fondazione per lo sviluppo dei popoli. Sono
tutte organizzazioni di volontariato che si interessano, principalmente, di problematiche
socio-assistenziali e di inserimento lavorativo di persone diversamente abili.
Nel bilancio statale, le risorse destinate alle politiche sociali non sono sufficienti a coprire le
esigenze presenti per cui le associazioni sono sostenute, economicamente, da Fondazioni ed
Organizzazioni internazionali che si fanno carico di intervenire nelle situazioni più critiche e
disagevoli con specifici progetti. Nei vari incontri, oltre alla mancanza di aiuti pubblici, è
emersa la carenza di personale qualificato per fra fronte alle necessità socio-educative.
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La Formazione, quindi, riveste un’importanza strategica rilevante. “I bisogni sono tanti, – ci
dice Don Roberto, sacerdote della Congregazione di Don Orione, presente a Bucarest con una
fra le più attive organizzazioni di volontariato - ma, purtroppo, mancano sovvenzioni statali e
personale formato. Molte attività, a volte anche le più semplici, sono delegate a “uomini e
donne di buona volontà” , ma che, ovviamente, non danno i risultati sperati. Assistere anziani,
persone con handicap e ragazzi problematici non può essere solo e soltanto pura compagnia
ed accompagnamento”.
Mi sono chiesto se noi Lions potremmo far qualcosa,; forse si, raccogliamo, quindi, questo
appello e non lasciamoci sfuggire l’occasione di collaborare con le diverse associazioni ed
organizzazioni di volontariato italiano già presenti in Romania. Inoltre, perché non contattare
i Lions rumeni per farci spiegare qual è veramente la situazione locale? Gli strumenti per
intervenire ci sarebbero, perché, allora, non sfruttarli e fare un gesto di grande solidarietà ed
altruismo?.

DAL L.C.
PORDENONE HOST

UNA NUOVA SEDE
Un’allegra festa di famiglia: questo il carattere
che ha avuto l’inaugurazione della nuova sede
del Club in via Montereale 7, avvenuta il 18
ottobre a conclusione di un percorso lungo e
non semplice.
Il cambio di sede, deciso già nello scorso anno
lionistico, si era reso necessario sia per ridurre i
costi di gestione sia per poter fruire di uno
spazio più confortevole e funzionale, nonché di
uso esclusivo del Club.
Dopo qualche falsa partenza, il progetto ha
finalmente preso il via qualche mese fa.
Individuato l’ambiente idoneo alle esigenze del
sodalizio e conveniente sotto il profilo
economico, il presidente, Gianfranco Valbusa,
ha creato una rete solidale di attivissimi soci
che, con grande disponibilità, hanno provveduto
alle numerose incombenze del caso.

A tutti loro, il Presidente ha rivolto il suo più vivo ringraziamento nel discorso con cui ha
ufficialmente inaugurato la sede. Dopo il rituale taglio del nastro, scelto nei colori lionistici, i
numerosi soci e consorti intervenuti hanno avuto modo di ammirare il felice risultato di tanto
impegno: uno spazio accogliente, arredato con razionalità e sobrio buon gusto, che ci farà
dimenticare i disagi della triste ed antieconomica sede precedente.
Il brindisi di prammatica ha chiuso il festoso evento.

DONAZIONE DI UN DEFIBRILLATORE
Il Lions Club Pordenone Host ha donato un defibrillatore di ultima generazione al “Liceo Grigoletti” di
Pordenone, una comunità che, tra studenti e corpo insegnante, supera le 1400 persone.
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La donazione di questo utile strumento salvavita è
ulteriore segno della presenza attiva del L.C. Pordenone
Host sul territorio e, in particolare, della sua attenzione
alla realtà giovanile.
La collaborazione dello storico Club cittadino con le
Scuole di Pordenone procede, infatti, già da molti anni
con iniziative mirate sia alla formazione dei docenti
attraverso il Lions Quest/Progetto Adolescenza, sia
all’educazione alla salute con i progetti di prevenzione
dei tumori – “Progetto Martina -, e dell’ipoacusia
giovanile.
Il defibrillatore è stato consegnato alla
Dirigente scolastica, Ornella Venin, nel corso
di una breve cerimonia, a cui hanno
presenziato alcuni soci del club e una
rappresentanza di studenti e docenti della
scuola.

FRIULI V.G. e
VENETO:
2 REGIONI A
CONFRONTO

Al LIONS CLUB PORTOGRUARO interessante
incontro dibattito.
Continuando negli incontri dedicati alle
problematiche del territorio, tema che è stato
avviato sin dalla passata annata lionistica con la
presenza di vari ospiti, primo fra tutti il
Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è
tenuto un incontro- dibattito con il dott. Sergio
Bolzonello, vicepresidente della Regione
Friuli Venezia Giulia, che ha relazionato sul
tema “Veneto e Friuli Venezia Giulia: due regioni
a confronto, quali opportunità e quali rapporti
per possibili collaborazioni”.
E'
stata,
senza
dubbio,
un'occasione
interessante, oltre che importante, per affrontare
una serie di argomenti comuni alle due regioni
quali: il turismo, l'agroalimentare, il vitivinicolo,
la giustizia e le infrastrutture, che Bolzonello,
anche grazie alle sue conoscenze dell'area
veneta, specificatamente del Veneto Orientale,
essendo stato sindaco di Pordenone per 10 anni
e con rapporti costanti soprattutto con
Portogruaro, ha illustrato, pur sinteticamente,
fornendo proposte e spunti concreti che hanno
suscitato l'attenzione dei numerosi soci e amici
intervenuti.
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Il Vicepresidente ha, poi, ringraziato il Lions per questo tipo di iniziative che, oltre a servire per
conoscere e trattare situazioni che interessano le due regioni, servono proprio per cementare
ulteriormente un rapporto tra due aree confinanti che, a suo dire, come pure sottolineato dal
presidente del club di Portogruaro Lucio Leonardelli, devono parlare una “lingua comune” su
alcune questioni che vanno necessariamente al di là del puro confine geografico.
Presenti alla serata anche i sindaci di Portogruaro, Antonio Bertoncello, e di Gruaro, Giacomo
Gasparotto, ed altri illustri ospiti che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di rivolgere al
dott. Bolzonello alcune domande sull’attuale situazione socio-amministrativa della Regione
Friuli Venezia Giulia.

L. C. TOLMEZZO
IMPEGNO PER LE
NUOVE POVERTA’

Il mese di dicembre scorso ha visto una intensa
attività per il LIONS CLUB TOLMEZZO, iniziata con
la visita di una rappresentanza di soci al
tradizionale Mercatino di Natale del nostro Club
gemello di Spittal/Drau in Austria, in
occasione del loro service annuale finalizzato,
quest’anno, a favore di un bambino di 9 anni
affetto da una grave malattia.
All’interno del mercatino, che si svolge nel
castello Porcia di Spittal/Drau, era stato
previsto uno spazio per il nostro Club per la
vendita di vino friulano, grana e mortadella
offerta dagli amici del Club gemello Bologna San
Vitale Valle dell’Idice.
Oltre al buon risultato economico, è stato
importante
il
consolidamento
della
collaborazione ed amicizia che lega i Club da ben
48 anni.
L’evento più impegnativo e significativo del mese
è stato il Concerto Gospel organizzato per il 19
dicembre all’Auditorium “Candoni” di Tolmezzo
con l’obiettivo di raccogliere fondi per il service
a favore delle persone e famiglie in condizioni di
grave disagio economico del territorio. Per
questo, sono stati coinvolti gli altri Club service
di Tolmezzo: Rotary, Fidapa e Soroptimist e si è
ottenuto il patrocinio della Città di Tolmezzo,
oltre al sostegno di diverse Aziende locali.

Si è esibito il “FVG Gospel Choir” in 2 ore di spettacolo accattivante e coinvolgente, molto
apprezzato. Al termine un brindisi augurale per tutti in un momento di serenità con l’ incontro
fra tanti amici e lo scambio degli auguri per le imminenti Festività.
Il risultato economico è stato positivo e consentirà ai Club, attraverso la collaborazione con le
varie Associazioni (CRI, Caritas, Comuni, Parrocchie, Banco alimentare, Banca del Tempo,
Servizi sociali) di rispondere più adeguatamente alle crescenti esigenze del territorio, che hanno
registrato, negli ultimi due anni, un incremento dei casi seguiti dai 50 ai 200.
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Un’altra nota positiva per il Club è stata la notizia che, al Concorso internazionale dei Lions “Un
Poster per la Pace”, al quale aderiscono, da 12 anni, varie Scuole Medie sponsorizzate dal
nostro Club, quest’anno ha vinto la fase distrettuale il poster realizzato da una studentessa
della seconda classe della Scuola secondaria di I° grado di Villa Santina. E’ la seconda volta che
il nostro Club ottiene questo prestigioso risultato, dopo l’affermazione della Scuola Media di
Moggio Udinese nell’anno scolastico 2003-2004.
Leonardo Forabosco

CONCERTO
D’ARPE

Oltre 200 le persone presenti, fatto non
consueto per la nostra cittadina, hanno
assistito, con grande interesse, al concerto
d’arpe , organizzato, in occasione delle Festività
natalizie, nel Duomo di Gemona.

La
manifestazione,
parte
integrante
del
programma del LIONS CLUB GEMONA CELTI per la
fattiva presenza nella Comunità, costituisce uno
dei numerosi tasselli delle iniziative che, dal
2006, anno della fondazione, il Club predispone
per promuovere la conoscenza della nostra
associazione e delle sue diverse attività di
servizio.
Le varie iniziative sono possibili anche grazie
alla efficiente ed efficace collaborazione con
l’Amministrazione comunale, la Parrocchia di
Gemona e ai tanti sostenitori che premiano il
nostro operare ed interessamento nei confronti
del territorio.
Un particolare ringraziamento all’insegnante
della Scuola di Musica di Codroipo, Serena
Vizzutti, al soprano Liliana Moro e alle Arpiste
che sono riuscite ad offrire al pubblico uno spettacolo brillante e gradevole.
Il successo è stato coronato e completato dai lunghi applausi e dalle ripetute richieste di bis che
parevano non aver fine.
Il luogo Sacro di Gemona, da parte sua, ha annoverato una serata da incorniciare e da ricordare.

CONCERTO
DI FINE ANNO

Mantenendo fede ad una tradizione ormai
consolidata di impegno nel sociale, cultura,
prevenzione, divulgazione e, quindi, un’
attitudine al “servire”, il LIONS CLUB BRUGNERA
PASIANO PRATA ha organizzato, lo scorso 31
dicembre, “un concerto di fine anno” al Teatro
Pileo di Prata di Pordenone, incentrato su
alcune delle arie più famose di importanti opere
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classiche, che sono state interpretate, con
straordinaria bravura e professionalità, da
Gladys Rossi, soprano di riconosciuto livello
internazionale, da Maurizio Leoni, baritono del
Teatro stabile di Bologna e dal tenore Roberto
Miani. Questi eccellenti artisti del “bel canto”
sono stati accompagnati dal maestro Davide
Cavalli e dal Coro “Fant”di S. Daniele del Friuli
diretto dal M° Fulvio Turissini.
E’ stata una bellissima e piacevole serata che ha
avuto – come da tradizione Lions – anche un
rilevante scopo sociale : raccogliere dei fondi per
acquistare dei “buoni spesa” da devolvere a
famiglie indigenti dei Comuni di Prata, Pasiano e
Brugnera.
“Desideriamo esprimere tutta la nostra riconoscenza al
sindaco di Prata, Dorino Favot, ed ai protagonisti dello
spettacolo – ha sottolineato Gian Mario Covre, presidente del Lions Club – che hanno messo a disposizione la
Struttura teatrale e le loro capacità professionali per poter raggiungere, insieme, un importante obiettivo : aiutare
alcuni nuclei familiari in ristrettezze economiche”.

L. C.
MONTEBELLUNA
“ RECUPERARE E
RIDISTRIBUIRE ”

Organizzato in collaborazione con l’associazione
di volontariato “Amici della Solidarietà” e con il
patrocinio del Comune, nei giorni scorsi, si è
tenuto, presso l’Auditorium della Biblioteca
municipale, un incontro/dibattito sul tema:
”Consumo
responsabile,
sprechi
ed
eccedenze alimentari : quali soluzioni?”.
Un folto pubblico, fra cui numerosi studenti
degli Istituti superiori cittadini, ha partecipato
all’evento interessato a tale problematica che
tocca tutti da vicino per le sue diverse
implicazioni e sfaccettature.
Relatori sono stati:
Francesco Adami, socio del Lions club
montebellunese e già assessore alle politiche
agricole della Regione Veneto,
Franco Bonesso, presidente del Consorzio Tv3,
ente gestore della raccolta differenziata del
territorio e
Sara Mascarin, presidente dell’associazione di
Volontariato
“Amici
della
Solidarietà”
impegnata, da tempo, nella ridistribuzione delle
eccedenze alimentari.
Ha moderato l’incontro Ivana Sartor, presidente
del locale Lions Club, che ha subito evidenziato,
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dopo i saluti di rito, la necessità di aiutare i giovani a comprendere l’importanza della cura e
conservazione di un ambiente salubre e …. :
“Questo lo si fa attraverso una capillare sensibilizzazione dei ragazzi che, oggi, purtroppo,
subiscono le conseguenze di scelte socio-politiche non sempre rispettose di ciò che ci
circonda”.
Nel portare il suo saluto, il governatore del nostro distretto, Anna Dessy Zanazzo, ha
sottolineato l’interesse del LCI per l’ambiente e per i giovani ed ha aggiunto: “Noi Lions siamo
al servizio della Comunità e i nostri service ed interventi a favore dei più deboli e dei giovani lo
dimostrano non ultimo quello di oggi”.
Nei loro diversi interventi, i tre Relatori hanno trovato un terreno comune : per affrontare
l’attuale crisi economica, c’è bisogno di collaborazione, solidarietà e disponibilità. In questo
modo, si potranno recuperare gli sprechi, ridistribuire le eccedenze senza farle finire nella
spazzatura.
Ognuno, nel proprio settore, deve fare il massimo per raggiungere tale obiettivo che ci
permetterà di guardare al futuro ambientale con più tranquillità e dare una mano alle famiglie
disagiate e a quelle associazioni di volontariato ed Istituzioni – Caritas, San Vincenzo,
Comunità educative, Parrocchie e Case di Riposo – che operano per il bene della Società.

InfoTa2 di marzo
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
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