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  CRESCIAMO …. INSIEME AI NUOVI LEADER 

 
La squadra dei Leader del nostro distretto diventa, ogni anno, sempre più numerosa e questo gioca 
a favore della crescita formativa del LCI perché un socio preparato e consapevole del proprio ruolo 
lavora e si impegna con maggior serietà e responsabilità riuscendo a coinvolgere, nel suo percorso, 
anche altri Amici.  

Corsi di formazione di Leadership. Frequentare Corsi di formazione di Leadership, a volte, costa 
in termini di impegno personale, sia di tempo che di denaro, ma il risultato finale è un senso di 
soddisfazione e di piacere.  Operare per il bene della Comunità è uno dei compiti peculiari della 
nostra associazione e certi obiettivi e traguardi si raggiungono solo con  buona volontà, sacrificio e 
preparazione, qualità e competenze che, soprattutto in questo particolare periodo di crisi sociale, 
non devono mancare a coloro che scelgono liberamente di mettersi al servizio del prossimo.  
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Attraverso specifici Corsi di formazione, il LCI vuole offrire ai suoi più  stretti collaboratori gli 
strumenti più idonei per leggere, comprendere e servire la Comunità nel migliore dei modi 
prospettando loro dei moduli formativi che li abilitino ad affrontare certe particolari situazioni che 
si possono creare all’interno o all’esterno del Club.  

Le argomentazioni proposte sono varie e vanno dalla gestione dei conflitti interni al parlare in 
pubblico, dalla gestione del tempo e delle risorse al GMT e GLT, dalla Fondazione LCIF alla 
formulazione e progettazione di service.  

L’edizione di marzo. Quelli di cui sopra sono i contenuti sviluppati anche nell’ultimo Corso di 
formazione Leadership regionale tenutosi presso l’Hotel Viest di Vicenza dal 7 al 9 marzo 2014 e 
che ha visto la partecipazione di 28 soci Lions provenienti dai distretti Ta1, Ta2 e Ta3 sotto 
l’attenta e diligente guida di due eccezionali formatori: Sandro Castellana e Claudio Pasini, due 
carissimi amici, che offrono, con grande disponibilità e dedizione,  molto del loro tempo 
all’associazione per farla amare ed apprezzare così come loro cercano di suggerire durante il corso 
anche attraverso l’esempio.  

“Sono insegnanti competenti, passionali che si completano perfettamente, due persone con le quali ti 
trovi sempre a tuo agio, che non ti fanno pesare il loro ruolo e che ti stimolano a vivere appieno 
l’impegno lionistico. Dopo il Corso, ritorni a casa con tanti buoni propositi, con tanto entusiasmo e con 
tanta voglia di mettere in pratica quello che hai imparato, condividerlo con gli altri Soci del Club e 
soprattutto contento di aver vissuto, con tanti altri amici Lions, una bellissima esperienza che ti ha 
arricchito e fatto riscoprire l’orgoglio ed il vero e profondo significato del senso di appartenenza alla 
più grande associazione del mondo: il LCI”.  

Questo è stato il commento dei Corsisti alla fine di questi tre giorni di lavoro intenso, ma 
interessante. 

Per il Distretto 108 Ta2 erano presenti: Gianni DOVIER, Mauro FAVRET, Matteo FONTANA, 
Alessandro GERDINA, Massud Mir MONSEF. 

 

  A VICENZA DAL 30 MAGGIO AL 1° GIUGNO  

 
 
Fervono i preparativi al Centro Congressi della Fiera di Vicenza per ospitare degnamente il 62esimo 
Congresso nazionale Lions dal 30 maggio al 1° giugno 2014 durante il quale i delegati saranno 
chiamati ad eleggere i nuovi vertici nazionali dell’associazione. 
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“Sono previste più di  4000  presenze fra delegati ed accompagnatori che seguiranno, per tre giorni, i 
lavori congressuali di questo importante appuntamento lionistico e il nuovo Padiglione della Fiera 
messo a disposizione – ci riferisce Enrico Pons, presidente del Consiglio dei Governatori  in visita 
alla Struttura- si presta ad accogliere degnamente l’evento. Ci sono le basi per un successo”.  

Noi Soci del Ta2 non dobbiamo lasciarci sfuggire l’opportunità di seguire da vicino questa 
interessante manifestazione che ci offre, tra l’altro, la possibilità di incontrare e condividere con 
tanti amici Lions un momento di fraterna amicizia e di scambio di esperienze e di progettualità. 
Sono incontri che ti arricchiscono e che rafforzano quei vincoli di simpatia e cordialità già espressi 
in altre occasioni. 

Nell’ambito del Congresso. Tra i punti all’ordine del giorno in discussione nell’ambito del 
Congresso, ci sarà anche l’elezione, a scrutinio segreto – del candidato al ruolo di Direttore 
internazionale per il biennio 2015/2017. Non si conoscono ancora i nomi di coloro che 
concorreranno all’elezione per ricoprire questo prestigioso ruolo lionistico, anche se, già, circolano 
alcuni nomi di Soci Lions di prestigio. 
Si sceglieranno, inoltre,  il tema di studio ed il service nazionale per l’a.s. 2014/2015.  

Programma per gli accompagnatori. In questi giorni si sta definendo il programma ufficiale che 
prevede, per gli accompagnatori, interessanti visite guidate a monumenti  - la Basilica, il Teatro 
Olimpico e Palazzo Chiericati - ed ai luoghi d’eccellenza della cittadina berica.  
Il Comitato organizzatore, presieduto dal pdg, Elena Appiani, sta predisponendo un accattivante 
itinerario turistico-culturale. 
Sarà nostra cura dare informazioni più dettagliate appena possibile. 

Non lasciamoci sfuggire questa occasione, organizziamoci ed accorriamo numerosi a Vicenza. 

 

E V E N T I  I N  P R I M O  P I A N O  
 
  

  IL CONGRESSO DI  
  CHIUSURA DEL  
  108 TA2 A TRIESTE 
    

Il prossimo 18 maggio 2014 a Trieste presso 
il Ridotto del Teatro Giuseppe Verdi, si terrà 
il Congresso di chiusura dell’anno 2013/2014. 

Nell’ordine del giorno sono previste le elezioni 
per le cariche di governatore, 1° vice 
governatore e 2° vice governatore del Distretto 
108 Ta2 per l’anno 2014/2015.  

Questi i candidati: 
� Guido REPETTI, socio del L.C. di 

Cividale del Friuli/Manzano, per la 
carica di governatore; 

� Massud Mir MONSEF, socio del L.C. 
Pieve di Cadore, per la carica di 1° 
vicegovernatore; 

� Gianni DOVIER, socio del L.C. di 
Portogruaro, per la carica di 2° 
vicegovernatore; 

� Matteo FONTANA, socio del L.C. di 
Gorizia Host, per la carica di 2° 
vicegovernatore. 
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In questo numero di INFOTA2, diamo spazio ai 
candidati alla carica di governatore e di 1° 
vicegovernatore di presentarsi e di rendere 
note le loro linee programmatiche. 

Nel numero di aprile, saranno presentati i 
candidati alla carica di 2° vicegovernatore. 
 

GGUUIIDDOO  RREEPPEETTTTII 
candidato alla carica di governatore. 

Curriculum vitae 

Nato a Sacile (PN),  risiede a Pradamano (UD). 
Ha conseguito la laurea in Economia e 
Commercio presso l’Università di Trieste e ha 
superato l’esame di abilitazione per la 
professione di dottore commercialista 
acquisendo la qualifica di revisore contabile. 
Quale professore di ruolo, ha insegnato 
matematica e scienze nelle scuole medie. 
E’ iscritto all’ordine di dottori commercialisti 
ed esperti contabili di Udine  dove esercita la 
libera  professione.   

Coniugato con  Dosolina, ha due figlie e tre nipotini. E’ stato nominato curatore ed esecutore 
testamentario di un patrimonio costituito da beni, titoli e liquidità da destinare a  bambini in 
stato di bisogno. Per questo, ha costituito una associazione che ha realizzato molte iniziative a 
favore dell’infanzia disagiata sia in Italia che in altri 11 paesi intervenendo nella ristrutturazione 
di scuole ed ostelli, nella costruzione di  asili nido ed orfanotrofi, sostenendo ed organizzando, in 
collaborazione con l’Ospedale Infantile Burlo Garofolo di Trieste,  corsi  di specializzazione per 
medici pediatri  e di formazione ed assistenza a personale specializzato. 

Curriculum lionistico 

Socio Lions dal 1986. 
Nel club, è stato Socio fondatore, Presidente,Tesoriere, Consigliere e Delegato per il MERL per più 
anni. Nel distretto, ha ricoperto le cariche di Presidente di Circoscrizione, di Zona e di Tesoriere 
ricevendo certificati di apprezzamento dai governatori. Gli è stata assegnata, dal distretto,  una 
Melvin Jones Fellow. Nel Multidistretto, è stato componente del Comitato Attività di Servizio e 
Presidente del Collegio dei Revisori  
Ha partecipato a numerose assemblee distrettuali e multidistrettuali, nonché a  convegni che gli 
hanno consentito di acquisire conoscenza dell’ organizzazione lionistica, di incontrare persone ben 
motivate con le quali instaurare un utile confronto di idee,  nonché radicare la convinzione che i 
tempi sono certamente cambiati, ma non  i principi e gli scopi, enunciati nello statuto, che 
mantengono la loro piena validità ed attualità.    

Linee programmatiche 

Nella convinzione che spetta al Governatore stimolare, raccogliere e trasmettere tutte le 
indicazioni ritenute utili per un miglioramento generale del movimento lionistico, sarà mia cura 
creare, a diversi livelli, Centri di Coordinamento con il compito di acquisire tutti i dati utili a 
formulare proposte da trasmettere, eventualmente, anche al Gabinetto del Governatore.  
Tali Centri non costituiranno una struttura gerarchica, ma vanno intesi come strumento 
responsabile atto ad  individuare e suggerire mezzi e modalità operative nei vari comparti.  
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Si cercherà di stimolare la ricerca di un percorso condiviso da vecchi e nuovi soci attraverso il 
senso e l’orgoglio di avere radici comuni dettate dagli  scopi e dall’etica lionistica. 

Particolare attenzione sarà rivolta a promuovere la capacità di ascolto, alla relazione con gli altri 
ed alla gestione del Club attuando una democrazia rispettosa delle idee altrui. 
A tal fine, verranno fornite, alle varie strutture distrettuali ed ai responsabili, tutte le informazioni 
tecniche ed i supporti atti ad individuare e promuovere service che incidano sulla comunità  alla  
quale sono rivolti, con particolare enfasi per le iniziative di Zona, di più Zone o Club. 

Lavorerò per incentivare la presenza femminile nei Club; le donne costituiranno un sicuro 
arricchimento grazie alla loro sensibilità, concretezza ed operosità. 

Verranno sostenute tutte le attività della LCIF, che dovranno essere sentite come  il “fiore 
all’occhiello” di un’associazione, che, pressoché unica nel contesto di appartenenza, opera sia 
livello locale che  internazionale.   

Per la comunicazione, si intende effettuare una revisione del sito del Distretto e proseguire nella 
pubblicazione di InfoTa2, alla cui stesura dovranno concorrere, con articoli, suggerimenti, critiche 
e proposte, tutti i Soci. Questa newsletter  non intende sostituire  “Tempo di Lions”, che sarà, 
comunque, oggetto di una attenta revisione da parte dei tre distretti. 

La formazione avrà un ruolo importante e si avvarrà di esperti distrettuali e/o multidistrettuali 
con l’obiettivo di coinvolgere i Lions “silenti”, di non perdere soci, di acquisirne di nuovi e di una 
crescita cosciente e responsabile. 
Inoltre, con il consenso del Governatore in carica, in mesi antecedenti all’inizio dell’anno 
lionistico, si organizzeranno, per i nuovi Officer, incontri specifici per poter disporre, fin dai primi 
mesi, di strutture e di persone preparate che possono programmare ed operare validamente. 
 

 

 

MMAASSSSUUDD  MMIIRR  MMOONNSSEEFF 
candidato alla carica di 1° vice governatore 

Curriculum vitae 
Nasce nel 1944 in Iran nella città di Rasht a 
circa 50 km. dal Mar Caspio, dove consegue il 
diploma di maturità scientifica presso il locale 
Liceo.  

Trasferitosi in Italia si laurea, nel 1969, in 
Architettura presso l’università di Venezia. 
E’ sposato con Maria Grazia Fontana, anche lei 
architetto, ed ha due figli Hady e Dariush.  
Risiede a Calalzo di Cadore ed opera come 
architetto, prevalentemente, nella provincia di 
Belluno.  

E’ molto impegnato nell’ambito del volontariato 
e collabora con diverse associazioni 
socioculturali cittadine di cui, spesso, assume 
il ruolo di presidente. 

Curriculum lionistico 
Nel 1982, diviene socio del L.C. di Pieve di 
Cadore e, subito, entra a far parte del consiglio 
direttivo partecipando attivamente alla                                                             
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realizzazione di service ed iniziative assumendo l’incarico di presidente, segretario e 
cerimoniere.  

Nel distretto ha ricoperto varie cariche dal 2008 ad oggi: officer distrettuale, supporto al 
cerimoniale, coordinamento distrettuale LCIF e comitato operativo zona I, presidente di 
circoscrizione, stampa e pubbliche relazioni – rapporti con i club. 

Nel 2007/2008, ha ricevuto la Melvin Jones Fellow e, successivamente, vari attestati di 
encomio e riconoscimenti sia  dai governatori che dai presidenti  del suo club per 
l’apprezzabile disponibilità e fattiva collaborazione. E’ uno degli organizzatori della notissima 
iniziativa “Festa dei Lions in Cadore” che si tiene, ogni anno, a San Vito di Cadore. Ha 
partecipato a gran parte dei congressi distrettuali e al congresso nazionale di Caorle. 

Linee programmatiche 
Se verrà ratificata la mia nomina a 1° vice governatore, cercherò di acquisire, nel corso 
dell’anno, tutte quelle conoscenze e competenze che mi potranno permettere di guidare il 
Distretto rispettando i valori e gli ideali del L.C.I. convinto, come sono, che siano questi i fari 
che devono illuminare il percorso e le attività di ogni singolo Club. 

“Lavorare per il bene della Comunità in cui viviamo” è un messaggio pienamente condiviso da 
tutti e a cui i Soci si ispirano nei loro service. E’ un invito al quale mi sento particolarmente 
legato e che farò di tutto perché possa diventare patrimonio comune.  

Per far questo, mi affiderò agli officer di club e distrettuali che saranno, quindi, l’anello di 
congiunzione fra il Distretto ed i Club e disponibili verso i Soci per ogni evenienza e necessità. 

Chiederò ai presidenti di circoscrizione e zona una fattiva e concreta collaborazione 
soprattutto nell’organizzare service condivisi fra Club, fra Zone e Circoscrizioni nella 
convinzione che insieme, unendo le sinergie, si potranno raggiungere obiettivi più alti ed una 
maggiore visibilità esterna per la nostra associazione. 

Un’attenzione speciale la rivolgerò ai giovani  - i  nostri Leo - sempre impegnati e pronti a 
“servire” e ai quali non dovrebbe mai mancare il supporto dei Lions. Iniziamo, quindi,  a 
collaborare seriamente con loro, progettare service insieme e non è detto che  i “vecchi” Lions 
non possano  imparare qualcosa di utile non fosse altro l’uso corretto e funzionale delle nuove 
tecnologie informatiche. 
Stare vicino ai giovani e seguirli nella loro crescita sociale sono compiti che ci dovremmo 
assumere con coscienza e serietà se crediamo in loro e, soprattutto, se speriamo in una 
società futura migliore. 

Questi saranno i punti intorno ai quali ruoterà il mio impegno lionistico e spero di poter 
incontrare tanti amici che vorranno, con me, condividere questo non sempre facile cammino. 

“Insieme ce la potremmo fare, da solo, forse, potrei avere dei problemi”. 

Personalmente, ho la massima fiducia nel prossimo e nei veri amici. 
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 N O T I Z I E  D A L   
 M U L T I D I S T R E T T O   

  

  DUE CONCORSI   
 INTERNAZIONALI  
 PER I GIOVANI 
 

 

 
Si sono conclusi, con la proclamazione dei 
vincitori, i concorsi internazionali  Lions: 

 “Un poster per la pace”  
 “Saggi brevi” 

Il primo premio per il “Poster per la Pace” è stato 
vinto da un ragazzo indiano di 12 anni, Tongbram 
Mahesh Singh sponsorizzato dal Moirang Lions 
Club. Moirang è una cittadina dello stato indiano 
di Manipur e si trova a Nord Est dell’India. 
Per il concorso “Saggi brevi” , è risultato vincitore 
un ragazzo nepalese di 12 anni, Ashish Karki, 
presentato dal Kathmandu Ramechhap Lions 
Club. 
Ad entrambi i vincitori, oltre ad un attestato di 
merito, sarà loro consegnata una somma di 5mila 
dollari USA.  
La premiazione ufficiale si terrà in occasione della 
97^  Convention internazionale Lions di Toronto 
nel prossimo mese di luglio alla quale saranno 
invitati a partecipare insieme a due familiari ed al 
Presidente del Lions Club che li hanno 
sponsorizzati. 

 

Oltre al poster che si è aggiudicato il primo premio, 23 sono i giovani vincitori dei premi di 
merito – un certificato di benemerenza ed una somma in denaro di 500 dollari USA - tra questi, 
vi è anche Christian VARISCO del distretto Ta3, vincitore della fase interdistrettuale italiana. 

Quest’anno sono stati oltre 400mila gli studenti di tutto il mondo che hanno partecipato al 
concorso “Un poster per la pace”, ma si invitano i Lions Club a pubblicizzare il concorso nelle 
Scuole con la speranza che i ragazzi comprendano ed apprezzino l’alto valore della pace di più e 
meglio delle generazioni precedenti.  

“Il poster per la Pace” costituisce - ha detto il nostro presidente internazionale, Barry Palmer -  
una grande opportunità per i giovani per esprimere la loro visione del mondo in modo creativo e 
positivo”. Il tema proposto per il 27esimo  concorso è:” Pace, amore e comprensione” 
Un’attenzione particolare va, inoltre, dedicata al concorso Lions “Saggi brevi” rivolto agli studenti 
ipovedenti di età compresa fra gli 11 ed i 13 anni e che, da alcuni anni, affianca il più noto 
concorso “Un poster per la pace”. 

Per chi desiderasse ulteriori informazioni,  può visitare il sito  internazionale Lions – 
www.lionsclubs.org – o contattare la divisione Pubbliche relazioni del LCI.  

Si ricorda che, sabato 29 marzo 2014 alle ore 15,00 presso l’aula magna dell’Istituto 
tecnico per geometri “A. Palladio”  di Treviso,  si terrà la premiazione interdistrettuale 
del 26esimo Concorso “Un poster per la pace”. 
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  CONVENTION 2019 
A MILANO 

 

La città di Milano è stata votata dal Board del 
Lions Clubs International - riunito a San Diego 
nella sessione di chiusura della riunione 
primaverile - quale sede della Convention 
Interrnazionale 2019.  
E’ un grande successo per tutti i Lions Italiani 
che, grazie all’opera costante ed intelligente degli 
amici leader milanesi, hanno in quasi tre anni 
saputo approntare un documento ineccepibile per 
ottenere l’ambito successo. 
A loro tutti grazie ed auguri più che sinceri. 

Nei cento anni di storia di Lions International solo 
Nizza(1962), Birminghan(1998) ed Amburgo(2013) 
hanno avuto l’onore di ospitare un Convention in 
Europa. 

Milano ha vinto brillantemente la concorrenza di  
Boston e Singapore. 
Un augurio che la 102ª Convenzione 
Internazionale sia la più indimenticabile di tutte e 
possa servire a creare entusiasmo e nuove 
adesioni ai nostri Club. 

 

 

  

 
 

LIONS PRESENTI !  

Accordo Lions / Expo. 

Con l’accordo siglato a Milano nell’ottobre 2013 
dal nostro Presidente del Consiglio dei 
Governatori, Enrico Pons, con il Commissario 
unico per l’Expo Milano 2015, Giuseppe Sala, il 
Lions Club International Multidistretto 108 Italy è 
stato formalmente invitato a partecipare, in veste 
di rappresentante della Società civile, a questa 
importante manifestazione internazionale che si 
terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 e 
che coinvolgerà ben 138 Paesi oltre ad Istituzioni 
sovranazionali tra cui l’Unione Europea e le 
Nazioni Unite.  
E’,  per noi Lions, una straordinaria opportunità 
per far conoscere meglio la nostra associazione, 
ma, soprattutto, ci offre la possibilità di dar 
visibilità e pubblicizzare, a livello mondiale, le 
nostre attività in favore del prossimo. 

Naturalmente, si cercherà di considerare preminenti le azioni a carattere internazionale 
rispettando le peculiarità universali dell’evento Expo e presentando, quindi, le grandi campagne 
umanitarie che realizziamo in tutto il mondo attraverso la collaborazione con altre organizzazioni 
di volontariato.  

Secondo le previsioni, si attendono a Milano più di 20 milioni di presenze ed è una vetrina di 
grande impatto che si propone di mostrare ai visitatori la creatività e l’innovazione nel settore 
della nutrizione, della catena agroalimentare e nelle attività legate al sociale.  

Il “fil rouge”, che terrà unite tutte le azioni programmate, è dato dal tema proposto “Nutrire il 
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pianeta, Energia per la vita”, un tema di ampio respiro e che i Lions intendono sviluppare 
richiamando l’attenzione sul ruolo strategico che la Società civile può svolgere nei confronti dei 
grandi problemi che interessano l’umanità, quali: la nutrizione, la salute, la tutela dell’ambiente, 
l’educazione alimentare, e lo sviluppo sostenibile.  

Per noi Lions, queste argomentazioni non sono nuove perché rappresentano il punto cardine degli 
scopi del nostro operare: creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo e 
prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della Comunità.  

Un invito ai Club: diffondiamo queste indicazioni, seguiamone gli sviluppi e se qualche socio 
avesse delle idee, delle proposte o dei suggerimenti in merito sarebbe bene che ne parlasse con il 
responsabile distrettuale per Expo 2015, il secondo vicegovernatore, Massud Mir Monsef, il 
quale potrà dare tutte le informazioni ed indicazioni relative all’evento, che inorgoglisce l’Italia e 
non di meno il nostro Multidistretto. 

Diamoci da fare, impegniamoci affinché questo importante appuntamento mondiale possa essere 
motivo di crescita sociale, culturale ed economica per il nostro Paese. 
I Lions non si tirano mai indietro, amano le sfide rispondendo sempre “presenti”. 

 
 
 

 

N O T I Z I E  D A L  D I S T R E T T O  
 
 

 

  IL VECCHIO  
  “ 108 TA ”  
  SI INCONTRA 
 

Presso il Centro pastorale diocesano “Card. 
Urbani” di Zelarino-Mestre, si è tenuto, sabato 22 
febbraio 2014, il secondo incontro fra i tre 
distretti – Ta1, Ta2 e Ta3 -  per discutere  sullo 
stato della nostra associazione nel vecchio Ta e, 
soprattutto, per incentivare e cementare l’amicizia 
e la collaborazione fra i Soci dei tre distretti. 

All’incontro erano presenti, oltre naturalmente i 
tre governatori, Michele Serafini per il Ta1, Anna 
Dessy Zanazzo per il Ta2 e Chiara Brigo per il Ta3, 
anche  il direttore internazionale Roberto Fresia, 
Aldo Luciano Ferrari, Franco Maria Zunino e 
Cesare Diazzi ai quali era stato assegnato il 
compito di intrattenere i Soci  per comunicare loro  
importanti informazioni  in ambito lionistico. 

Dopo i rituali saluti iniziali, i tre governatori hanno 
sottolineato i positivi risultati finora raggiunti 
mettendo insieme le diverse sinergie presenti nei 
tre distretti.  

“La collaborazione fra di noi ha fatto sì che, per 
esempio, fosse ripresa in mano la questione della 
rivista interdistrettuale “Tempo di Lions” - ha, tra 
l’altro, sottolineato il governatore del Ta2, Anna 
Dessy Zanazzo - rivista, che, in un primo tempo, 
sembrava si dovesse sospendere per mancanza di 
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fondi. Ma anche a livello di Consiglio dei Governatori abbiamo sempre cercato di esprimere un 
giudizio ed una valutazione sulle questioni  proposteci in maniera coordinata e comune. Questo ha 
rafforzato non poco la nostra amicizia e stima reciproca che, poi, si sono concretizzate in impegni e 
service condivisi”.   

E’ seguita una parte di carattere formativo realizzata dal Direttore internazionale Roberto Fresia 
in collaborazione con il pdg Franco Maria Zunino, che, insieme, hanno proposto il “Lions 
quiz”, un nuovo modo più accattivante per fare formazione lionistica e al quale hanno 
partecipato, con interesse, tutti i presenti  all’incontro.  

Nel suo breve intervento, Cesare Diazzi ha ricordato di promuovere nei Club il Concorso 
europeo “Giovane Ambasciatore del 21° secolo” giunto ormai alla sua sesta edizione e che sta 
sempre più raccogliendo, in ambito europeo, apprezzamenti e consensi. 

A seguire,  Aldo Luciano Ferrari, socio del L.C. Chiari Le Quadre (Bg), esperto in ambito 
tributalistico e membro Commissione multidistrettuale, che ha spiegato, durante la sua 
interessante relazione,  come  gestire correttamente un club dal punto di vista fiscale senza 
incorrere in sgradevoli sorprese.  
Molte sono state le domande che, nel corso del dibattito finale, gli sono state rivolte e alle quali 
ha risposto in maniera concisa, semplice e chiara. “Fare il tesoriere in un Club – ha dichiarato – 
non è un compito particolarmente gravoso ed impegnativo, ma è necessario essere responsabili, 
conoscere e fare attenzione alle normative vigenti e non essere superficiali”.   

La mattinata si è conclusa nel migliore dei modi: ogni Socio presente, infatti,  si è certamente 
arricchito di conoscenze  sul LCI e, soprattutto, ha imparato che il lavorare assieme rafforza 
l’amicizia, la stima e il rispetto reciproco  ed è, forse, questo il messaggio che i nostri tre 
governatori volevano condividere e comunicarci. 

 

 
 

A UDINE 
CONVEGNO SULLA 
GRANDE GUERRA 

CONVEGNO DISTRETTUALE “VOLIAMO LA 
PACE”. 

“Voliamo la pace”  non è un errore ortografico, ma 
è la frase incisa su di una roccia del Carso, nei 
pressi della linea difensiva del Brestovec,  da un 
soldato durante la Prima Guerra mondiale nel 
novembre del 1917 ed è anche lo slogan del 
Convegno, organizzato del distretto 108 Ta2 in 
collaborazione con tutti i Lions Club della città di 
Udine e del locale Leo Club, per ricordare il 
Centenario di questo terribile evento mondiale dal 
titolo”La Grande Guerra e il Friuli: da teatro di 
guerra a ponte di pace”. 

Ospitati nella Sala magna dell’Istituto tecnico 
statale “A. Malignani” di Udine, il numeroso 
pubblico presente ed alcune classi della Scuola 
superiore hanno potuto ripercorrere, attraverso 
alcune dettagliate relazioni e stralci 
documentaristici, le tappe più importanti e 
significative di questa sconvolgente e devastante 
“sciagura”. 
Dopo la parte ufficiale della manifestazione con la  
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sfilata delle bandiere e gli inni, il moderatore dell’iniziativa, Edi Moroso, ha invitato il 
Governatore del Ta2, Anna Dessy Zanazzo,  a prendere la parola per un doveroso saluto alle 
autorità civili, militari e lionistiche presenti e per introdurre i lavori congressuali.  

Il Governatore ha sottolineato l’alto valore dell’iniziativa soprattutto nel far capire ai giovani 
l’importanza della pace e del rispetto verso il prossimo. “Si parla tanto di pace, ma,  purtroppo – 
ha aggiunto – nel mondo regna incontrastata la guerra e gli ultimi avvenimenti, in alcune parti 
del mondo, non fanno altro che confermare questa triste realtà. Spero che il ricordo di fatti 
luttuosi e dolorosi come la guerra possano in noi rafforzare uno dei concetti basilari della nostra 
associazione: diffondere fra i ragazzi l’amore per la pace”.  

Emozionante e commovente la lettura, da parte di un giovane studente, di alcune poesie di 
Giuseppe Ungaretti, il poeta che, attraverso i suoi ricordi di guerra, è riuscito ad esprimere  in 
versi immortali sentimenti e sensazioni, a volte, difficili da esternare. La dolce e toccante 
“Signore delle cime”, intonata dal Coro Guariniano di San Daniele del Friuli,  ha fatto da 
sottofondo alla appassionata lettura di “Veglia” e di “San Martino del Carso”. 

A questo particolare momento di grande intensità, sono seguite alcune interessanti relazioni 
tenute dal prof. Enrico Folisi, docente universitario di Storia presso l’Università degli studi di 
Udine e dal generale Pierluigi Camprengher; la prima imperniata sulle vicissitudini e sul lati 
oscuri della guerra; la seconda sulla cooperazione e sulla presenza militare italiana in missioni 
di pace in vari teatri operativi dei nostri soldati all’estero. 

La manifestazione si è conclusa con i ringraziamenti di Anna Dessy Zanazzo per l’alto profilo 
culturale dell’evento al Comitato organizzatore nelle persone di Edi Moroso, Enrico Manganotti, 
Michele Riccardi ed Anna Bracaglia, agli illustri Relatori, al Coro Guarneriano di San Daniele 
del Friuli, che ha ben sottolineato col canto alcuni momenti salienti della guerra,  ai Lions Club 
che hanno collaborato, e naturalmente al Dirigente scolastico dell’Istituto “Malignani”, Ester 
Iannis, e agli Studenti che hanno seguito, con interesse ed attenzione, il Convegno.  

 
 

  LIONS DAY:   
  CONCERTO  
  DELLA  AMICIZIA  
 

RINNOVIAMO I VINCOLI DI AMICIZIA  
CON SLOVENIA E CROAZIA 

In occasione del Lions Day, che sarà celebrato il 
prossimo 13 aprile, il Distretto 108 Ta2 intende 
rinnovare i vincoli di amicizia con il Distretto 129   
Slovenia e il Distretto 126 Croazia con noi 
gemellati con l’organizzazione di una importante 
manifestazione che sia di stimolo alla 
collaborazione e all’intensificarsi dei rapporti fra i 
vari distretti Lions coinvolti.  

Viene proposto un Concerto che si terrà in una 
location prestigiosa, Villa Romano, a Case di 
Manzano alle ore 18,00 di domenica 13 aprile. 

Interverranno diversi artisti italiani, tra cui Luisa 
Sello, Luca Cividino e due studenti del 
Conservatorio di Trieste; la Slovenia e la Croazia 
saranno rappresentate da un artista per ciascuna 
nazione.  

“Il programma è in via di completamento e sarà 
comunicato quanto prima” ci dice Cinzia Cosimi,  
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responsabile distrettuale  per le Relazioni internazionali. 

Al Concerto seguirà un piacevole BUFFET. 

Il costo per la partecipazione alla manifestazione è di 40 euro a persona. Il ricavato sarà devoluto 
alla L.C.I.F. - Fondazione del Lions Clubs International, come proposto dal nostro Governatore, 
Anna Dessy Zanazzo.                 

La prenotazione va effettuata entro il 4 aprile alla Segretaria Distrettuale Nadia Brogi Lupattelli 
tel. 040 52534 - cell. 339 6381170 - mail:  brolup@yahoo.it 

I primi contatti per concretizzare un gemellaggio fra il Ta2 ed i Distretti sloveno e croato risalgono 
ormai a diversi anni or sono ma, solo nell’anno sociale 2011/2012, è stato possibile  realizzare un  
vero e proprio legame ufficiale.   

Ogni anno viene organizzato un evento  itinerante fra i partecipanti. Nel 2013, la Slovenia ha 
organizzato un suggestivo concerto nelle grotte di Postumja nello stesso luogo in cui Arturo 
Toscanini tenne  un suo memorabile spettacolo di arie liriche.  

  IL “PROGETTO  
  MARTINA” STA 
  CONQUISTANDO 
  L’EUROPA 
 

Dopo essere stato proposto ed attuato in quasi 
tutti i distretti italiani, il Progetto Martina inizia 
ad essere “esportato” in Europa.  

Lo scorso 21 febbraio, infatti, è stato organizzato, 
presso la sede dell’Università della Terza età di 
Trieste, un incontro informativo sull’argomento 
fra alcuni rappresentanti Lions dei distretti della 
Slovenia e della Croazia, tra cui i due 
governatori – Alenka Marter del Distretto 129 
Slovenia e Nada Arbanas del Distretto 126 
Croazia -  con i quali noi, Distretto 108 Ta2, 
siamo gemellati e i responsabili del progetto.  

Alla riunione erano inoltre presenti: lo staff 
dirigenziale del Ta2 con il governatore Anna Dessy 
Zanazzo, Chiara Brigo governatore del Ta3 e 
Cosimo Di Maggio ideatore e tenace divulgatore 
di questa sua “creatura”; oltre naturalmente i 
Soci Lions interessati e coinvolti nel progetto 
stesso. 
Cosimo Di Maggio ha ampiamente relazionato 
sulla validità dell’iniziativa e sulla sua continua e 
sistematica diffusione sul territorio italiano, ha 
menzionato i vari riconoscimenti ricevuti dai 
Ministeri italiani della Salute e della Pubblica 
Istruzione a testimonianza dell’importanza e del 
valore socio-culturale dell’idea e, soprattutto, ha  

sottolineato la necessità di far conoscere ai giovani corretti stili di vita che li possano preservare 
da futuri e spiacevoli problemi di salute.  
“I ragazzi vanno messi in guardia e protetti dai falsi miti proposti dall’attuale società 
consumistica – ha sottolineato, tra l’altro, Cosimo Di Maggio – ed indirizzati ad una scelta di vita 
consapevole.  
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fondamentali questi ultimi del “Progetto Martina –  Parliamo con i Giovani dei tumori: 
Lezioni contro il silenzio” “. 
I due governatori della Slovenia e della Croazia hanno accolto con entusiasmo il progetto e si sono impegnati a 
divulgarlo nelle loro zone di appartenenza.  

Già dal prossimo mese di maggio, con ogni probabilità, il progetto verrà presentato in alcune Scuole della Croazia dove 
si insegna l’italiano e poi, una volta tradotto nella lingua locale, sarà portato, nel prossimo anno scolastico, in altri 
Istituti superiori. Si darà così la possibilità ai giovani di conoscere meglio una problematica molto spesso sottaciuta e 
non presa nella giusta considerazione, ma che, purtroppo, miete vittime anche fra i ragazzi. 

    

  CORSI DI    
  FORMAZIONE 
 

 

 
Si stanno concludendo i Corsi di 
Formazione/Informazione per i Nuovi Soci, tenuti 
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. 

Il prossimo 5 Aprile 2014  
Corso per Lions guida  
a Portogruaro presso il ristorante “Alla Botte” 
10/12 partecipanti; possibilmente 3 – 4 per 
circoscrizione. 

Il Corso sarà tenuto dal nostro governatore Anna 
DESSY ZANAZZO, docente Lions a livello 
nazionale. 
 
Sono in programma inoltre altri Corsi specifici di 
Formazione per Officer distrettuali e di club  di 
cui si darà comunicazione non appena 
predisposti. 

   
  CONCORSO   
  EUROPEO  
  “LIONS YOUNG  
    AMBASSADOR” 

Il Concorso europeo “Giovane ambasciatore del 
21° secolo” è stato promosso per riconoscere, 
incoraggiare e sostenere i giovani che sono 
coinvolti concretamente in attività finalizzate al 
servizio e al benessere della Comunità.  

I candidati delle passate edizioni si sono distinti 
per essere stati d’aiuto a giovani, a persone 
disabili di tutte le età nell’ambito del risparmio, 
della prevenzione del crimine, della promozione di 
corretti stili di vita ed in altre iniziative che 
venissero incontro agli innumerevoli bisogni  
presenti sul territorio.  

I club Lions e Leo selezionano, tra il mese di 
novembre e marzo di ogni anno, questi ragazzi 
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che hanno dimostrato un importante impegno nel 
servire la Comunità e li sponsorizzano 
presentando la candidatura per la partecipazione 
al Concorso seguendoli, poi, anche durante tutte 
le sue varie fasi. 

La partecipazione al concorso. 
Possono partecipare al Concorso tutti i 
giovani dai 15 ai 19 anni compiuti entro il 30 
giugno nell’anno in cui si tiene il Forum 
europeo e vanno ricercati in Scuole, 
Organizzazioni di gruppi giovanili (Scout, 
Chiese, Oratori)  ed in altre associazioni di 
volontariato.  
Una commissione giudicatrice - non Lions - 
analizza e seleziona i candidati che, attraverso 
un’intervista, si presentano ai giudici che hanno 
la possibilità di porre domande al giovane.  

I premi previsti: 3500 euro al primo classificato; 1000 euro al secondo e 500 euro al terzo. Inoltre, 
durante tutto il percorso, i giovani partecipanti avranno la possibilità di conoscersi, scambiarsi 
esperienze, acquisire maggiore autorevolezza e migliorare la propria leadership. 
Per ulteriori informazioni, contattare, per il nostro distretto, Enrico Cian, socio del  L.C. Pieve di 
Cadore, oppure il coordinatore multi distrettuale, PDG  Cesare Diazzi, socio del L.C. Castelfranco 
Emilia Nonantola.  
 

 

N O T I Z I E  D A I  C L U B S  
 

     LIONS CLUB  
  MONTEBELLUNA  

        

I primi 50 anni 
Il Lions Club di Montebelluna ha festeggiato, lo 
scorso 6 marzo,  presso il ristorante “Da Celeste, 
Casa Gobbato” di Volpago del Montello, i suoi 50 
anni di fondazione alla presenza delle autorità 
lionistiche del Distretto 108 Ta2 e  locali tra cui 
il Prefetto, il Questore, i Comandanti provinciali 
dei Carabinieri e della Finanza e tutti i Sindaci 
dell’area montelliana, oltre ai numerosi altri 
ospiti. 

Mezzo secolo di vita al servizio della comunità 
sia a livello locale che internazionale durante il 
quale si sono organizzate iniziative sempre 
attente alle esigenze di una società in continua 
trasformazione.  
Dai primi 23 soci agli attuali 63, in dieci lustri, il 
Lions Club di Montebelluna ha saputo 
rispondere con attenzione alle esigenze di un 
mondo che cambiava.    
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Non a caso i Service del cinquantennale rispecchiano appieno il contesto di una realtà fortemente 
condizionata dalla persistente e rabbiosa crisi, come l’ha definita la Presidente Ivana Sartor 
nel discorso della cerimonia di celebrazione.  

 

“Se e quando rallenterà la morsa – ha continuato la Sartor – delineerà una società molto diversa 
da quella dei 50 anni che celebriamo. Le Istituzioni saranno costrette a concentrarsi su funzioni 
essenziali, lasciando campi sconfinati di intervento ai cittadini che si organizzano in Associazioni 
per servire. Bene, noi vogliamo esserci, anzi ci siamo”. 

Ecco, allora, il contributo di 15mila euro al microcredito della Caritas diocesana o l’impegno 
nell’accompagnare l’Associazione “Amici della Solidarietà” nella gestione ed il recupero degli 
sprechi nelle eccedenze alimentari. 

Risposte concrete a problemi concreti, un filo rosso che ha accompagnato il Lions Club nei 
suoi cinquant’anni. Problemi concreti come la lotta al cancro: continua e si sviluppa l’impegno 
in prima linea con il Progetto Martina, il ciclo di incontri con i ragazzi delle scuole superiori 
per far conoscere ai giovani l’importanza della prevenzione, che, quest’anno, ha visto 
protagonisti oltre 700 studenti.  

Ma nel percorso del Lions Club, non può mancare la diffusione e la conservazione della 
cultura, da sempre compagna di viaggio dell’associazione. Il restauro dei dipinti “Entrata di 
Cristo in Gerusalemme”, opera cinquecentesca di Andrea Vicentino e “La pappa scotta”, 
realizzata a fine Ottocento da Luigi Serena, sono solo gli ultimi di una serie di interventi che, 
dal 1963, ha caratterizzato il Lions di Montebelluna.  

Non solo in ambito locale: i Soci del Club di Montebelluna sanno di far parte di 
un’Associazione che opera a livello nazionale e mondiale, così  che il loro contributo arriva 
laddove c’è bisogno. Lo stesso Governatore del Distretto Ta2, Anna Dessy Zanazzo,  nel suo 
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intervento, ha sollecitato una visione dagli orizzonti sempre più ampia:  impegno al passo con i 
tempi e voglia di esserci, di mettersi in gioco.  

Si apre, ora, il nuovo cammino lionistico, verso i prossimi cinquant’anni con la speranza di 
nuove forze, giovani ed entusiaste, pronte a portare avanti gli ideali di sempre : socialità, 
solidarietà e libertà.    

                                                                               Francesco Adami 

 
 

PRIMAVERA…E’ 
TEMPO DI RINNOVI ! 

 

Napoleone amava dire che ogni soldato francese 
aveva nel suo zaino il bastone di Maresciallo di 
Francia: nel nostro piccolo, noi del club di Asolo 
diciamo che ogni socio ha in tasca il distintivo di 
presidente… 

Talvolta, è necessaria una affettuosa, fraterna, 
pressante, se non assillante,  insistenza per 
superare l’innata modestia di qualcuno nel 
prendersi gli onori e gli oneri che tale carica 
comporta e qualche rara volta – sino ad oggi solo 
due – chi era stato presidente nel passato, 
lontano però, si assume la responsabilità di 
lasciare riflettere ancora un pochino la persona 
sotto tiro, di dare tempo al tempo, perché maturi 
la sua scelta libera consapevole e informata di 
accettare questo servizio al Club. E sottolineo 
libera! 

E fu così che, nel gennaio dello scorso anno, 
una gentile telefonata mi raggiunse a Parigi“. 

Ciò, gavessimo bisogno che te fasessi el 
presidente el prossimo anno. Semo d’acordo 
vero? Grassie, ciao!”  

Come avrei potuto dire di no di fronte a tanta affettuosa quanto interessata preghiera 25 anni 
dopo la mia prima presidenza? D’altro canto, la velocità della telefonata non mi aveva lasciato 
scampo alcuno né possibilità di intavolare una trattativa… 

E’ tempo di rinnovi di cariche; i Comitati ”Cariche Sociali” dei vari Club del Multidistretto sono 
all’opera e stanno adeguatamente circuendo i candidati, alcuni  hanno già provveduto e  il mio 
lo farà tra due giorni: quando leggerete queste righe tutto da me si sarà consumato per il bene 
del Club.  

Queste sono  poche righe, anche un po’ scherzose se volete, ma, credetemi, racchiudono una 
profonda verità e un problema che i Club debbono affrontare ogni anno: mi auguro che tutti i 
Soci lo affrontino e lo risolvano alla luce di quanto ci siamo impegnati a fare, sul nostro onore, 
nel momento in cui abbiamo accettato il privilegio di essere parte della nostra associazione, 
parte attiva, responsabile  e impegnata: l’associazione siamo noi, ciascuno di noi. 

Grazie e auguri di cuore a tutti i nuovi Presidenti ed Officer dei Club del nostro Distretto. 

                                                                                         Paolo Tacchi, PDG 2006/2007                     
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  IX Edizione  
  GOLF CUP 2014  
 
 

Si è svolta presso il Golf Club Udine di Fagagna 
il  16 Marzo 2014 la IX Edizione GOLF CUP 
2014 “ Giochiamo per chi non può giocare “,  
organizzata dal Lions Club Udine Duomo e 
prima tappa del VI Trofeo Lions Nord Est 2014. 

Pronti via.  Siamo partiti. 

Anche quest’anno il Lions Club Udine Duomo - 
grazie alla preziosa disponibilità ed alla fattiva 
collaborazione del Golf Club Udine di Fagagna - 
ha organizzato la prima tappa della VI Edizione 
del Trofeo Lions Nord Est 2014 “Giochiamo 
per chi non può giocare“ concomitante con la 
IX Edizione Golf Cup 2014. 

E’ stata una bellissima giornata che ha visto 65 
giocatori impegnati per quasi tutta la giornata 
nello splendido paesaggio in cui è inserito il Golf 
Club Udine di Fagagna, oggetto di restyling e 
lavori di ampliamento di questa bellissima 
struttura, per aggiudicarsi i premi in palio. 

La manifestazione è stata inserita nel VI Trofeo 
Lions Nord Est 2014 e comprende anche le 
tappe di: 

. Trieste, 1 Maggio, L.C. Trieste Alto Adriatico 

. Lignano Sabbiadoro, 17 Maggio, L.C. Lignano Sabbiadoro 

. Cansiglio,  22 Giugno dei Lions Clubs della Provincia di Belluno  e di Castel d’Aviano 

.  6 Luglio dei Lions Clubs del Pordenonese, tappa conclusiva del Trofeo. 

Nell’accogliere quale nuovo entrato il Lions Club di Lignano Sabbiadoro con il Golf Club Lignano 
ci spiace moltissimo per l’uscita – speriamo temporanea - del Lions Club Tarvisio Giovane 
Europa con il Golf Tarvisio e del Lions Club Gorizia Maria Theresia con il Golf & Country Club 
Gorizia Castello di Spessa. 

La manifestazione si è conclusa nel tardo pomeriggio con la premiazione dei Vincitori di 
ciascuna categoria seguita dal successivo Buffet a cui hanno partecipato giocatori, Soci del 
nostro Club, del Lions Club Udine Agorà e Lionello. Ospiti dei nostri Soci, il Vice Governatore 
Guido Repetti, l’Officer Distrettuale Patrizia Lunder Poli, il Consigliere del Golf Club Udine 
Piergiorgio Lazzarovich e il prof. Pietro Enrico Di Prampero dell’Università di Udine. 

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Service a favore del “Dipartimento di Scienze 
Motorie dell’Università degli Studi di Udine per la Ricerca su pazienti affetti da miopatie che 
ostacolano la locomozione“ attuata dal nostro Referente prof. Pietro Enrico Di Prampero 
dell’Università di Udine 

 

  “L’ARTE DEL 
   TAPPETO” 

Al Lions Club ODERZO serata contrassegnata 
dalla validissima presentazione da parte del 
dott. Carlo Scaramuzza, medico in Pordenone, 
del tappeto quale opera d’arte.  

Il riferimento è ai tappeti orientali ed in 
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particolare a quelli antichi. Come premessa dal 
punto di vista tecnico, Loredana Gazzola ha 
specificato che la base portante del tappeto è 
l’ordito, su cui si inseriscono le battute di trama 
e i nodi. Il nodo ne è in definitiva l’elemento 
fondamentale.  

Sotto il profilo storico, l’Oratore ha riportato 
l’immagine di una statuetta sumerica di circa 
2500 anni fa, con le ginocchia ricoperte da un 
tessuto lavorato a tappeto, rivisto in circostanze 
storiche successive. Altri tappeti quali reperti 
archeologici furono rinvenuti in antiche tombe 
cinesi, con salma avvolta nel proprio “tappeto 
personale”. Del manufatto, erano pure esperti gli 
egizi, con testimonianze documentate al Museo 
Egizio di Torino.  

Lo sviluppo sacrale del tappeto prese piede con l’avvento di Maometto, allorché assunse il 
significato di preghiera, orientata alla Mecca.  
Interessante il riferimento alla Pax Mongolica (XIII sec.) conseguente all’estensione dell’impero 
di Gengis Kahn, per cui iniziarono rapporti commerciali attraverso la Via della Seta verso 
l’Europa. 
Fu occasione di importazione di grandi quantità di tappeti, buona parte dei quali giunse in 
Italia.  
Il loro valore artistico fu apprezzato nei secoli successivi da molti nostri artisti, che ne 
riportarono le effigi nelle loro opere.  

Con una serie di proiezioni, Carlo Scaramuzza ha presentato opere d’arte sacra, collocate nelle 
nostre chiese: da quelle di Simone Martini, al Mantegna, a Lorenzo Lotto ed altri. Quivi i 
tappeti completano i piani d’appoggio delle figure di Santi, con simbolismi di gusto orientale 
espressi nelle parti visibili, peraltro  accettati dalla Chiesa Cattolica come aspetti dell’arte 
senza scalfire i principi della nostra religione. 
Da questo motivo e dall’elevato significato culturale delle opere, è emerso il concetto che quella 
del tappeto è un’arte vera e propria da affiancare a tutte le altre notoriamente riconosciute. 

         Aldo Vianello 

 

  L.C. PIEVE DI   
  CADORE 

  RED CANZIAN 
  UN PERSONAGGIO  
  MULTIFORME 

Red Canzian, il noto bassista del complesso 
musicale dei “Pooh”, ha presentato, in un 
incontro pubblico organizzato dal Lions Club di 
Pieve di Cadore, la sua ultima fatica letteraria 
dal titolo “Ho visto sessanta volte fiorire il 
calicanto”.  

L’evento si è svolto sabato 1 marzo presso il 
Palazzo  Cosmo di Pieve di Cadore, sede del 
Museo dell’occhiale e di molte delle 
manifestazioni  culturali che l’Amministrazione 
comunale, in collaborazione con le diverse 
associazioni di volontariato presenti sul 
territorio,  propone ai suoi concittadini e  ai 
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numerosi turisti ospiti della cittadina. Spesso, il Lions Club locale collabora con l’Ente 
pubblico e le altre organizzazioni  dando vita ad iniziative di vario genere e sempre molto 
apprezzate dalla Comunità.  

L’ultima, in ordine di tempo, è stata la presentazione, come si diceva, del libro di Red Canzian, 
famoso bassista, cantante e compositore di molti dei successi dei “Pooh”. Red non è nuovo a 
questo tipo di esperienza; ha, infatti, già al suo attivo altre opere letterarie scritte nel corso 
della sua lunga e fortunata carriera musicale iniziata nell’ormai lontano 1973 insieme agli altri 
quattro componenti il gruppo più famoso e longevo del panorama musicale italiano. 

 “Al compimento dei 60 anni – ha detto Red Canzian, presentandosi al numeroso pubblico – ho 
deciso di aprire, per la prima volta, il mio cuore raccontando la mia vita, con i suoi alti e bassi, le 
mie passioni, il mio mondo, il mio privato e pubblico”. 

Il libro, uscito nelle librerie nell’aprile del 2012,  risulta essere la storia di un uomo che, a 60 
anni, fa, con sincerità ed obiettività, il bilancio della sua esistenza, delle sue scelte, dei suoi 
amori e della sua carriera con i successi e gli  insuccessi. Non si vergogna delle cadute, non 
rinnega gli errori perché tutto ti matura, ti fa crescere ed accettare tutto quello che il destino ti 
offre.  

“Questo libro l’ho scritto – aggiunge l’Autore – in un momento particolare della mia vita alla 
soglia “dell’età matura”e l’ho intitolato “Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto” non solo 
perché anagraficamente, purtroppo, i conti tornano, ma perché il fiore calicanto, che pochi 
conoscono, viene apprezzato veramente solo quando lo scopri, lo conosci, oltre l’apparenza ed 
io, nel calicanto, riconosco un po’ di me e del mio modo di vivere.  

E’ un fiore coraggioso e pioniere; il primo ad aprirsi a gennaio molto spesso sui rami ancora 
ricoperti di ghiaccio, quando gli altri fiori non sono che una promessa addormentata dentro a 
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piccole gemme chiuse. Emana un profumo particolare, intenso ed avvolgente che non si può 
scordare, lascia sempre la sua traccia. Somiglia alla mia vita che ho sempre cercato di viverla 
così …….. in prima linea, ma senza velleità con una gran voglia di fare, di arrivare e di 
lasciare, nei cuori della gente, una mia piccola impronta”. 

“L’incontro con Red Canzian – ha evidenziato il presidente del Lions Club di Pieve di Cadore, 
Ghanem Ghaleb -, è stato molto gradito dalla Comunità cadorina che è accorsa numerosa 
all’appuntamento durante il quale il brillante bassista dei “Pooh” ha mostrato ai presenti 
l’aspetto più schietto e spontaneo della sua eclettica, creativa e complessa personalità”. 
Alla fine della presentazione del libro, Red Canzian ha risposto ad alcune domande del 
pubblico, che, il più delle volte, riguardavano la sua professione di bassista 
/cantante/compositore perché non è possibile pensare a Red senza ricordarsi del complesso 
musicale dei “Pooh”, un gruppo che, con le sue canzoni, ha segnato, per molti di noi 
sessantenni, il percorso canoro della propria esistenza.  

 

  “UNA VOCE, PER  
    SERVIRE” 

 

 

Domenica 2 marzo presso il Teatro del Collegio 
“Brandolini Rota”di Oderzo, è stato presentato, 
per la prima volta, uno spettacolo di musica 
classica imperniato sulla figura di una grande 
compositrice e mezzosoprano dell’Ottocento: 
“Pauline Viardot, la voce di un secolo”.  
Unica interprete: Vivica Genaux, una delle voci 
più interessanti nel panorama lirico 
internazionale che, per ben due ore, ha 
incantato con le sue intense interpretazioni il 
numeroso pubblico intervenuto.  
Organizzata dai Lions Club di Motta di 
Livenza, di Oderzo e di Conegliano in 
collaborazione con altre associazioni locali, la 
manifestazione ha riscosso un lusinghiero 
successo e ha permesso ai Club di devolvere 
l’intero ricavato del Concerto a favore 
dell’associazione “Famiglie Rurali” di Vittorio 
Veneto  che aveva sollecitato un intervento 
Lions per poter completare la costruzione di un 
ospedale nella zona di Parakou in Benin.  

La somma ricavata servirà per realizzare parte della lavanderia, elemento essenziale per 
garantire livelli accettabili di igiene e sicurezza. 

Lo spettacolo è stato entusiasmante ed emozionante ed ha permesso, a molti cultori del bel 
canto, di apprezzare le doti canore non comuni di Vivica e di conoscere più da vicino la figura 
di questa grande interprete e compositrice del 19° secolo : Pauline Viardot. 

“Da anni, ho studiato ed amato Pauline – ci dice Vivica – e questo evento non è altro che il 
risultato dell’ammirazione e della stima che provo per questa grande Artista  ottocentesca. Ho 
finalmente realizzato il mio sogno grazie anche alla stretta collaborazione con Georgia Smith, 
scrittrice e scenografa di livello internazionale, e con Carlos de Aragon, maestro repertorista e 
direttore d’orchestra, con il quale ho messo a punto e rielaborato la parte musicale del progetto e 
che mi ha accompagnato durante lo spettacolo”. 
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I ringraziamenti vanno estesi anche a tutti coloro che hanno collaborato, dietro e davanti alle 
quinte, per rendere questa manifestazione gradevole, intensa e partecipata.  

Da sottolineare una cosa importante:  tutti gli Artisti si sono esibiti gratuitamente. 

 

  “NON SOLO  
    PALLONE……” 
 

 

Sei Lions Club: 
MEDIO TAGLIAMENTO, UDINE CASTELLO, 
UDINE LIONELLO, UDINE AGORÀ, UDINE 
HOST E CIVIDALE-MANZANO  
ed un service chiamato "Non solo Pallone...".  

I Lions, infatti, hanno deciso di sostenere i 
ragazzi della parrocchia “Gesù Buon Pastore” 
di  Udine che parteciperanno, con il logo dei 
Lions sulle proprie magliette, alla 
manifestazione “JUNIOR TIM CUP - Il calcio 
negli Oratori”. 
Si tratta di un campionato giovanile che, partendo dagli 
oratori delle varie regioni, si concluderà, dopo varie 
qualificazioni, nella prossima primavera con le finali 
nazionali a Roma. 

Una scelta fatta non a caso, visto che si tratta di sostenere, con il versamento di 1.000,00 euro, 
una squadra di ragazzini dagli undici ai tredici anni, voluta da don Giuseppe Marano e creata 
nella parrocchia di una delle zone più disagiate della città di Udine.  

Lo sport, in questo caso, non è certo fine a se stesso, ma rappresenta un importante momento 
di socialità e di crescita morale. 

"Al di là del risultato sportivo - ha sottolineato Giorgio Signorini, presidente del Lions club 
Medio Tagliamento che ha fatto da promotore all'iniziativa, coinvolgendo gli altri club del 
territorio - quello che più conta sono i valori di impegno, amicizia, lealtà e correttezza che don 
Giuseppe sta portando avanti in questo quartiere. Siamo convinti che il messaggio del Lions debba 
arrivare proprio qui e ringrazio la parrocchia per l'opportunità che ci ha dato e gli altri club che 
hanno aderito con entusiasmo a questa proposta". 

Sulla stessa lunghezza d'onda, don Giuseppe che ha ricordato come i Lions non siano uno 
sponsor comune, ma una realtà che "promuove aiuto nel mondo e che porta un messaggio di 
amicizia e solidarietà. Siamo orgogliosi di avere il simbolo del Lions sulle nostre maglie".   

                                                                                                Andrea Canzian 

 
 

  LEO / LIONS  
  CASTELFRANCO  
  VENETO 

 UNA ENCOMIABILE   
 COLLABORAZIONE  

Nella Sala Congressi dell’Hotel Fior di 
Castelfranco Veneto, si tenuto, sabato 15  marzo 
2014, un’interessante iniziativa organizzata 
dalla 3ª circoscrizione del nostro distretto Lions  
insieme ai Leo ed intitolata “Campioni senza 
trucco e senza inganno: dalla vita allo sport”. 

Durante la mattinata,  il prof. Alessandro 
Donati, consulente della Wada (agenzia 
mondiale antidoping) e noto soprattutto per le 
sue battaglie contro il doping in atletica leggera, 
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nel calcio e nel ciclismo, accompagnato da 
alcuni sportivi e da Soci Lions e Leo, ha 
incontrato oltre 400 studenti della Scuole medie 
della Città con i quali ha dialogato sul tema del 
doping e dell’alcool  in ambito sportivo. I ragazzi, 
interessatissimi, hanno ascoltato con attenzione 
e, guidati dai loro insegnanti, hanno rivolto ai 
presenti numerose domande connesse all’uso 
delle droghe e degli integratori. 
Nel tardo pomeriggio gli atleti :  
Enrico Fabris, Kristian Ghedina,  
Silvia Marangoni, Riccardo Pittis,  
Laura Bordignon, Emma Mazzenga,  
Manuela Levorato, Monica Bortoletto, 
Federico Colbertaldo, Giulia Gianesini e 
Simone Bertazzo con Alessandro Donati, 
coordinati da Augusto Stagi, fondatore del  

mensile “Tuttobici” e autorevole giornalista sportivo, sono stati  i protagonisti del talk show 
“Campioni senza trucco e senza inganno: dalla vita allo sport”. 

Si è discusso della presenza o meno del doping nella diverse discipline sportive. “Non si può 
andare avanti così. – ha ripetuto più volte Alessandro Donati, uno dei pochi allenatori che, da 
anni, combatte questa dura battaglia - Tutti sanno, ma sono pochi quelli che non accettano i 
compromessi. A volte, gli stessi atleti sono allo scuro di quello che i vertici sportivi decidono 
sulle loro teste, Per esempio, nel ciclismo, abbiamo toccato il fondo, ma i giovani vogliono 
cambiare: finalmente, un po’ di luce dopo tanto buio”. 

Molte sono state le domande rivolte al prof. Donati e agli Atleti dal numeroso pubblico 
presente.  

E’ stata davvero una bella soddisfazione ed un grande successo  per gli organizzatori il 
risultato finale raggiunto. Si è riusciti a sensibilizzare tanta gente a questo singolare problema 
che investe non solo gli sportivi, ma anche i giovani che si avvicinano a qualsiasi attività 
sportiva ed i genitori che dovrebbero stare attenti e salvaguardare i propri figli da allenatori, a 
volte, troppo “spregiudicati” .  

Un ringraziamento, quindi, particolare agli organizzatori che, con entusiasmo, forza di volontà, 
collaborazione  ed impegno, sono riusciti a proporre e portare a termine un progetto piuttosto 
complesso, ma che ha, ancora una volta, suscitato interesse ed attrattiva nella Comunità. 

 

    UN NUOVO  
  LEO CLUB NEL  
DISTRETTO 108 TA2 
 

Dall’inizio del presente anno sociale, il Lions 
club Valdobbiadene Quartiere del Piave si è 
mosso per poter ricostituire un Leo club locale. 

Ci sono stati, in passato, altri tentativi, ma, 
purtroppo, non si sono mai  concretizzati in 
qualcosa di valido e di permanente forse perché 
non c’era molta convinzione in chi lo proponeva 
o  più semplicemente perché  “le cose non erano  
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ancora mature”.  

“Non abbiamo mai voluto forzare la situazione – 
ci dice Luciano Grotto, socio del club ed Leo 
Advisor - abbiamo atteso pazientemente e, 
quest’anno, abbiamo raccolto i frutti del nostro 
lavoro che ha comunque sempre cercato di 
avvicinare ed interessare i giovani.  

Li abbiamo prima coinvolti negli scambi giovanili 
e, poi, il passo è stato breve perché l’esperienza 
è stata così entusiasmante che sono stati loro a 
voler partecipare attivamente alla vita lionistica 
condividendone i valori ed i principi.  

Hanno voluto, giustamente, conoscerci prima di 
intraprendere un percorso di servizio comune”.  

Si sono tenute alcune riunioni iniziali in cui sono stati trattati vari argomenti di carattere 
informativo e formativo sull’essere Leo, sulla nascita dell’associazione, sui suoi  principi etici, 
sui doveri e diritti di un Socio Leo, sulla struttura associativa e  sulle motivazioni di questa 
scelta di volontariato. 

Vista la profonda convinzione dei ragazzi a dar vita ad un Club Leo, ci si è mossi per assolvere  
diligentemente a tutte quelle indispensabili pratiche burocratiche che ti consentono, poi, un 
riconoscimento ufficiale da parte della Sede centrale di Oak Brook. Preziosa, in questa fase,  la 
collaborazione e la disponibilità  del presidente distrettuale Leo,  Andrea Fici, che ha seguito 
con interesse, sin dai primi passi, la nascita di questo nuovo Leo Club.  

In data 26 febbraio 2014, è stata concessa al gruppo di ragazzi di Valdobbiadene la Charter, 
l’atto di nascita ufficiale del LEO CLUB VALDOBBIADENE QUARTIERE DEL PIAVE. 
Per festeggiare degnamente l’evento, si sta predisponendo un grande evento durante il quale i 
16 ragazzi fondatori riceveranno, dalle mani del governatore, Anna Dessy Zanazzo, l’investitura 
ufficiale di Socio Leo. 
Nel frattempo, comunque, sono già coinvolti ed interessati ai progetti ed ai service che il loro 
Lions club sponsor, il Valdobbiadene,  sta effettuando in favore della Comunità. 

 

  
 
  

 

 
 

REDAZIONE DI INFO TA2 
 

Governatore distrettuale: Anna Dessy Zanazzo 
Coordinatore: Ugo Lupattelli 

Direttore: Ernesto Zeppa 
Collaborazione grafica: Alberto Gregori 
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InfoTa2 di aprile  

 
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 

 

ENTRO MARTEDì 15 APRILE 
 

 
 
 
  

 


