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ORDINE DEL GIORNO  
 
1.- Insediamento Segreteria e Comitato Credenziali 

2.- Verifica dei poteri e accreditamento delegati 

3.- Cerimonia Protocollare di Apertura. Indirizzi di saluto 

4.- Nomina degli scrutatori di sala 

5.- Premiazione  Concorso Poster  della Pace                                  

6.- Relazione morale del Governatore ed approvazione 

7.-  Intervento del Presidente del Comitato Studi per le proposte di modifica  

         al Regolamento Distrettuale                           

8.- Presentazione della situazione contabile al 31/03/2014 

9.- Presentazione dei nuovi soci 

10.- Intervento del Presidente del Consiglio dei Governatori Enrico Pons 

11.-  Intervento del Direttore Internazionale Roberto Fresia 

12.- Lettura del verbale del comitato nomine 

13.-  Presentazione dei candidati alle cariche di 

 . Governatore Distrettuale 

 . 1° Vice Governatore 

 . 2° Vice Governatore 

14.-  Intervento del Presidente Distrettuale Leo e presentazione nuovo Presidente Distrettuale 

15.-   Comunicazione dei risultati 

16.-  Intervento  del Governatore  Neo eletto 

17.-  Conclusioni del Governatore 

18.-  Chiusura lavori                                

 
Colazione di lavoro 
Al termine dei lavori è previsto, per coloro che vorranno trattenersi, per ospiti ed accompagnatori, 
una colazione di lavoro presso il Ristorante dell’Hotel “N.H.” (ex-Jolly) di Corso Cavour 7 (a circa 
250 metri dal Teatro Verdi direzione Stazione Centrale,  lato destro) . 
Il costo, a carico dei partecipanti, è stato concordato in € 30,00. 
Per motivi organizzativi, si chiede una cortese conferma alla Segreteria distrettuale  entro e non 
oltre il 10 Maggio 2014 al seguente indirizzo mail : brolup@yahoo.it  
 
Lions Card (Badge)    Importante! 
Ogni  Socio Delegato deve essere munito dell’apposita Lions Card (Badge) e   della delega cartacea  
firmata dal Presidente di Club. 
Il Delegato privo di Lions Card  NON POTRA’ VOTARE 
Chi avesse smarrito la Lions Card può richiedere all’Officer Mario Clara  il  duplicato (entro il 30 
aprile) 
 
Verifica Poteri 
i  Soci Delegati devono presentarsi alla verifica poteri a partire dalle ore 8.30 ma  
non oltre le ore  10.30.  
 
Diritto di voto 
Hanno diritto di voto i Delegati che siano soci effettivi, privilegiati o vitalizi. 
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CCAANNDDIIDDAATTII  AALLLLEE  CCAARRIICCHHEE  DDII  GGOOVVEERRNNAATTOORREE,,    
11°°  EE  22°°  VVIICCEE  GGOOVVEERRNNAATTOORREE  
- 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. 

Nel numero di marzo abbiamo dato spazio ai candidati a Governatore e 1° vice Governatore.  

NNEELL  PPRREESSEENNTTEE  NNUUMMEERROO  PPRREESSEENNTTIIAAMMOO  II  22  CCAANNDDIIDDAATTII  AA  22°°  VVIICCEE  GGOOVVEERRNNAATTOORREE  
       

 

GGiiaannnnii   DDOOVVIIEERR  
E' nato a Gorizia il 27 Aprile 1947, ha vissuto 
e studiato anche a Pordenone, Udine e Trieste, 
vive a Fossalta di Portogruaro.  
Sposato, ha una figlia.  

Ufficiale della Aeronautica Militare in 
quiescenza ha trascorso diversi anni 
nell'organizzazione NATO, sia in Italia (a 
Vicenza, Quinta Forza Aerotattica Alleata) che 
in Francia ed in Belgio a SHAPE (Quartier 
generale delle Forze Alleate in Europa) dove 
rappresentava l' Alto Comando in diversi 
Gruppi di Lavoro Internazionali.  

Ha frequentato corsi e seminari professionali a 
livello nazionale e NATO organizzati sia dal 
Ministero della Difesa, dalla Nato School in 
Germania, dal Department of the Air Force 
USA, dal Comando Difesa Aerea Francese, che 

dal Ministero Affari Esteri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Università di Ferrara. 

Ha partecipato, con i Baschi Blu, all'Operazione DENY FLIGHT in Croazia, durante la guerra 
nell' ex Jugoslavia. Con la NATO, ha preso parte alle operazioni nei Balcani e in Kosovo. 
Durante il periodo di servizio presso il Comando Operativo delle Forze Aeree, è intervenuto alle 
missioni in: Albania, Irak e Afganistan. Dal 1992, è socio del LC Portogruaro in cui ha 
ricoperto, per più volte, vari incarichi: presidente, censore e presidente del Comitato Soci. Nel 
corso degli anni, è stato nominato, dal distretto, officer distrettuale, delegato del governatore, 
presidente di zona e di circoscrizione. Per il servizio svolto come responsabile dell'Assemblea 
distrettuale di Apertura a.s. 2013/2014, ha ricevuto la “Melvin Jones Fellow” dalle mani del 
governatore Anna Dessy Zanazzo. 
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LINEE PROGRAMMATICHE 

Essendo i LIONS un' espressione della società, sicuramente di una parte sana della società, 
non possono astrarsi da questa ma, al contrario, devono dimensionarsi alle condizioni reali di 
vita del momento. Considerato il continuo e rapido mutamento del vivere sociale, definire oggi 
una linea programmatica ,nell'ipotesi di poterla attuare tra due anni, sembra ed è poco 
credibile.  

Oggi, si possono semplicemente esporre dei concetti, alcuni dei quali hanno una valenza 
temporale, altri, invece, non sono variabili. Le nostre strategie sono ben definite e non lasciano 
spazio di manovra fintantoché vogliamo riconoscerci nel LIONS INTERNATIONAL; dove 
possiamo cambiare, è nelle tattiche, nei metodi cioè che ci possano far meglio raggiungere il 
fine della nostra organizzazione e proprio questi metodi devono essere adeguati, condivisi ed 
apprezzati non solo dai Soci ma anche dalla Comunità. Il nostro acronimo significa Libertà e 
Indipendenza delle nostre Nazioni, ma questi valori irrinunciabili diventano precari se le 
condizioni di vita di una parte della nostra popolazione sono sotto la soglia della dignità 
umana.  

Non è vergognoso allora che i LIONS riducano lo sguardo, ritornino alle origini, ritornino 
all'assistenza, tralasciando temporaneamente gli altri tipi di service; la promozione sociale, i 
restauri di opere d'arte, la promozione culturale assumono, infatti, una priorità ridotta rispetto 
alla sopravvivenza delle frange più deboli del Paese. Assistenza quindi che non vuol dire solo 
beneficenza , non vuol solo dire infilare la mano in tasca, ma, anche e sopratutto ,significa 
elaborare capacità progettuali che catalizzino l'intervento delle Istituzioni nelle direzioni da noi 
indicate e. successivamente .collaborare alla loro realizzazione. 

La scelta di privilegiare l'assistenza attorno al “campanile” non deve però farci dimenticare la 
nostra internazionalità per cui non possiamo dimenticare la L.C.I.F. ed in particolare il nostro 
impegno in caso di calamità ovunque esse si presentino. 

Per quanto attiene l'organizzazione interna, dato che anno dopo anno sentiamo sempre le 
stesse problematiche - soci di qualità, poca formazione, perdita di soci, incentivare la 
motivazione, poco coinvolgimento dei soci, pochi Leo e Leo che non diventano Lions, poche 
donne tra i soci, pochi giovani, poca visibilità ecc.. - forse dobbiamo prendere atto delle 
difficoltà incontrate nel cercare il cambiamento ed accettarci per quello che siamo, continuando 
la ricerca dei rimedi ma rivolgendo le nostre energie e le nostre risorse principalmente ai 
service e non a”burocratizzare” ulteriormente il Distretto con troppe Commissioni, troppi 
Officer, troppe aree d'impegno.  

Il Distretto per svolgere la sua fondamentale azione di coordinamento tra i Club, nell'assoluto 
rispetto della loro completa autonomia, dovrebbe avere una struttura la più snella e funzionale 
possibile, evitando ogni forma di elefantiasi che immancabilmente rallenta ogni processo. 
Forse, ci si dovrebbe concentrare di più su pochi e chiari traguardi che si vogliono raggiungere, 
dopo un'attenta analisi che ne garantisca la sostenibilità. Si può anche pensare ad una 
revisione di alcuni aspetti del cerimoniale per “alleggerire” le nostre riunioni ,distinguendo tra 
incontri protocollari ed incontri operativi, la quale cosa darebbe anche più solennità agli Inni, 
agli Scopi e al Codice dell'Etica Lionistica che sarebbero ,così , non più inflazionati se presenti 
solo nelle classiche riunioni protocollari. 

Un sogno? Che si possa guardare un Lion e vedere non un uomo, non una donna, non un 
giovane, non un anziano, ma un individuo che ha a cuore altre persone ed opera in loro favore 
riuscendo a lavorare , con armonia,  in una squadra di amici che traggono divertimento dallo 
stare insieme 
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MMaatt tteeoo  FFOONNTTAANNAA  
appartenente al Club Gorizia Host, è nato a 
Trapani il 05 dicembre 1948. Trasferitosi in 
giovane età nel Veneto, ha risieduto a Padova 
ove ha frequentato la scuola superiore.  

Entrato nell’Arma dei Carabinieri, ha percorso 
vari gradi nella categoria dei sottufficiali, 
prestando servizio in alcune località del centro 
e del nord. 
Conseguita la laurea in Scienze Politiche 
(indirizzo giuridico) all’Università di Padova, è 
transitato nel ruolo degli ufficiali, quale 
vincitore di concorso, rivestendo diversi 
incarichi di comando e di staff.  

Dal 2002 e sino alla quiescenza avvenuta nel 
2012, è stato impiegato presso il 13° 
Reggimento Carabinieri FVG in Gorizia, ove ha 
svolto diverse mansioni tra cui - da ultimo – 
quella di capo ufficio comando, venendo  

impiegato all’estero nell’ambio della missione di pace in Nassiriya (Irak). In servizio, ha 
conseguito il grado di tenente colonnello. 

Vive a Gorizia con la famiglia costituita dalla moglie Pina Spanò, dirigente di Poste Italiane a 
riposo, socia del Lions Club Gorizia Maria Theresia e dalla figlia Fabiola, avvocato, in Firenze. 

Ammesso al club Gorizia Host nell’anno lionistico 2003/2004, ha retto varie cariche sia a 
livello di club che distrettuali tra le quali: cerimoniere, vicepresidente e presidente di club; 
presidente della zona B, presidente del Comitato italo - sloveno e presidente della prima 
circoscrizione. Attualmente, ricopre l'incarico di officer distrettuale per l’osservatorio service. 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Nell’attuale momento storico caratterizzato da perduranti difficoltà economiche che investono 
larghi strati sociali in diverse parti del mondo, il nostro impegno necessariamente deve 
assumere un profilo particolarmente significativo nell’ambito della comunità in cui i Lions 
assicurano la loro presenza, costituendo sempre più frequentemente un sicuro punto di 
riferimento per le stesse istituzioni pubbliche impegnate nell'azione di contenimento delle 
diverse forme di disagio sociale in costante ascesa anche nei nostri territori. 

Candidandomi alla carica di 2° vice Governatore per il prossimo anno lionistico, animato da 
grande spirito di servizio e sostenuto dall’orgoglio di far parte della più grande organizzazione di 
servizio al mondo, intendo indirizzare il mio impegno su alcuni disagi che la nostra 
associazione sia a livello nazionale sia in quello internazionale (almeno nel “cosiddetto” mondo 
occidentale) sta attraversando. 

La flessione del numero dei soci, per esempio, ormai eccessivamente marcata e consolidata, 
tanto che non ha risparmiato nemmeno il nostro Distretto, deve essere compresa e 
compiutamente esaminata, studiandone le cause e le motivazioni, attuando una seria azione di 
contenimento in primo luogo attraverso l’attività di formazione ripetuta soprattutto a favore dei 
nuovi soci ed un’azione informativa costante e diffusa in grado di destare l’interesse per 
l’associazione e per il club, instillando in ciascuno un motivato spirito di appartenenza.  
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Tali azioni non possono prescindere dal coinvolgimento dei soci nelle attività dei club. I service 
devono costituire un ulteriore momento di amicizia, familiarizzazione e solidarietà all’interno 
del club. Il socio, entrando nella nostra associazione deve sentirsi un “amico tra amici” 
indipendentemente dai ruoli e dalle responsabilità. L’esistenza o meno di tale clima dipende 
esclusivamente dal comportamento di ciascuno di noi, tanto più esso è aperto verso gli altri 
tanto maggiori saranno i risultati ottenuti a riguardo. Solo agendo in tal modo, a mio avviso, si 
possono ridurre gli abbandoni specie quelli maturati nei primi anni. 

La necessità di promuovere “i vincoli di amicizia tra i club” è unanimemente avvertita. Tale 
scopo si può conseguire mediante la promozione ed il potenziamento di attività congiunte fra 
più club preferibilmente esistenti in aree di riferimento omogenee. Un tale modo di procedere 
oltre a conseguire una sicura razionalizzazione delle risorse, consente di raggiungere migliori 
risultati ed una maggiore visibilità della nostra associazione in ambito locale, prodromica 
all’ingresso di nuovi soci. Dobbiamo impegnarci, con convinzione,  ad agire in simbiosi con gli 
altri evitando la dispersione delle attività in mille rivoli a costo di limitare l'autonomia dei club. 
L'individualismo ed il protagonismo di alcuni possono non solo risultare deleteri per il club, ma 
anche per  la nostra associazione nel medio/lungo periodo. 

Non si può non fare un cenno sui service che costituiscono il nostro modello emblematico ed 
attraverso i quali la gente ci identifica e noi possiamo esprimere la solidarietà agli altri, essenza 
stessa del lionismo. L’attuale contingenza socio – economica ci chiede uno sforzo maggiore per 
qualificare i nostri service, diretti oggi più che mai a soddisfare i più elementari bisogni delle 
persone in stato di disagio che non si identifica soltanto con il soddisfacimento di forme di 
assistenza ma richiede l’attuazione di interventi mirati e duraturi per mitigare gli effetti delle” 
nuove povertà”, facendo ricorso – ove necessario - alle risorse professionali presenti nei club. 

 

 

   

A VICENZA DAL 30 MAGGIO AL 1° GIUGNO 
CONGRESSO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY  
CENTRO CONGRESSI DELLA FIERA, VIA DELL’OREFICERIA 16 – VICENZA 
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Il programma prevede: 

 i lavori precongressuali 

venerdì 30 - presso l’hotel Vergilius di via Carpaneda 5 a Vicenza 

ci saranno 9 seminari, dalle 9,30 alle 13 di venerdì mattina e dalle 14,30 alle 16.00, l’Open 
workshop su “GLT, GMT e CEP” 

 la Cerimonia di apertura 

venerdì 30, alle ore 17 presso il Centro Congressi 

 i lavori congressuali 

sabato 31 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 e domenica 1 giugno dalle 9 alle 14 

presso il Centro Congressi 

L’Ordine del giorno è articolato in 47 punti. 

La verifica poteri si svolgerà presso il Centro Congressi da venerdì 

(ore 9-19) a sabato (ore 8,30-13).  

Tutte le informazioni relative al congresso sono reperibili alle pagine 25-47 di “Lion” di aprile.  

Per le deleghe, è già attivo un link nel sito del multidistretto che consentirà, attraverso 

l’utilizzo delle credenziali del presidente del club, la registrazione dei delegati al congresso 
nazionale.  

Per le prenotazioni alberghiere e i programmi collaterali per consorti e familiari è attivo il sito del 
congresso www.congressolionsvicenza.it. 

 

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

 LA CONVENTION  INTERNAZIONALE 2014  
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A TORONTO in Canada, dal 4 all’8 luglio  

si svolgerà la 97ª Convention Internazionale annuale della nostra associazione. 

Toronto, la città più cosmopolita del Canada, si trova sul bellissimo lago Ontario ed è uno dei 
luoghi più dinamici, culturalmente diversi e vibranti al mondo. I Lions troveranno un’ampia 
varietà di vita notturna vibrante, architettura splendida, musei grandiosi, negozi vintage 
meravigliosi, negozi di lusso e tutto quello che sta nel mezzo. Dietro ogni angolo un mondo di 
arte, cultura ed energia in un'atmosfera amichevole e accogliente.  

I Lions di tutto il mondo potranno assistere alla rituale parata internazionale, alle sessioni 
plenarie e condivideranno l’atmosfera di unione, rispetto, amicizia, amore tra diversi per 
tradizioni, cultura, religioni. 

Un appuntamento significativo per il lionismo mondiale, durante il quale ci sarà anche un 
importante Summit Leo-Lion.  

Attraverso interazioni individuali, seminari e incontri, sia noi che i nostri giovani, avremo 
l’opportunità di giocare un ruolo determinante nella relazione Leo-Lions. 

 

 
 

 

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

  

  CONVEGNO SUL  
 TEMA DI STUDIO     
  DEL   
  MULTIDISTRETTO  

"Dall'Associazionismo al disegno di una nuova 
società civile; dalle analisi alle proposte: le 
nuove povertà"  

Sabato 15 marzo a Cagliari, si è tenuto, a livello 
multidistrettuale, il Convegno sul Tema di Studio 
Nazionale, con la partecipazione di governatori, 
delegati distrettuali e soci che, da un anno, 
studiano e propongono ai nostri Club questo 
argomento così impegnativo e spinoso per lo 
sviluppo della nostra attuale e futura società 
attuale. 

Sotto l'attenta ed appassionata regia del 
governatore del distretto 108 L, Maria Antonietta 
Lamberti, i partecipanti hanno potuto seguire gli 
interventi di soci esperti in vari campi, che ci 
hanno accompagnato nel profondo di questo tema, 
parlandoci di “Le vecchie e le nuove povertà” (Elisa 
Balzarini), “Crisi del diritto e nuove povertà” 
(Gianfranco Amenta), “Dall'Associazionismo al 
disegno della società civile” (Franco Esposito), 
“Microcredito Lions: una risposta concreta alle 
difficoltà di accesso al credito” (Michele Serafini), 

 

 “La cittadinanza umanitaria in Africa” (Ermanno Bocchini), “I Lions e la salute per le nuove 
povertà” (Salvatore Trigona); altri interventi ci hanno dimostrato come già il Lions si muova su 
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questo nuovo “fronte di guerra” raccontandoci alcune esperienze concrete di come si possa 
affrontare tale problematica coinvolgendo la popolazione. 

Un chiarimento fondamentale: è importante percepire la netta differenza che esiste tra povertà 
endemica (quella che abbiamo imparato a conoscere negli anfratti più reconditi delle nostre 
città), e “nuova” povertà, che scaturisce – quasi sempre improvvisamente -  con l'insorgere di un 
fenomeno esterno, spesso non prevedibile, quale la crisi economica, la perdita del lavoro, la 
contrazione dei sistemi di assistenza e la disgregazione del tessuto familiare. 

Queste forme di povertà sono  molto subdole, perché possono colpire classi sociali e ceti di 
popolazione diversi, che, spesso, tendono a nascondere il disagio per una residua forma di 
dignità. Gli anziani, i giovani e le persone estromesse dal mondo del lavoro sono i classici 
elementi che ne vengono colpiti e, talvolta,  possono essere i nostri amici, i nostri vicini, 
quand'anche non noi stessi. 

Quello che dobbiamo fare è riportare l'uomo al centro dell'attenzione sociale, al posto dei mercati 
ed i Lions devono essere agenti del cambiamento e non spettatori. 

                                                                                        Elisabetta RIZZI  

 

 

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

LA FORMAZIONE LIONS 



 10 

IMPEGNO E SENSO DI RESPONSABILITA’ PER I NUOVI LEADER. 

La Formazione, in quest’anno sociale, è stata uno degli ambiti nei quali il distretto 108 Ta2 si è 
speso maggiormente.  

Sono stati, infatti, organizzati Corsi per tutti gli Officer distrettuali, per i nuovi Soci e nei vari 
Club, che hanno sentito l’esigenza di apprendere, approfondire ed informarsi sugli strumenti e 
novità proposti dalla nostra sede centrale di Oak Brook.   

 Sabato 24 maggio 2014  
presso la “Casa dello Studente – ZANUSSI” di Pordenone,  è previsto un Corso di Formazione 
per Officer di Club a.s. 2014/2015 (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cerimoniere e 
Presidente del Comitato Soci)  per aiutarli a svolgere, nel migliore dei modi, il loro prossimo 
impegno lionistico. Gli interessati riceveranno una lettera di convocazione con il programma 
dell’incontro.  

 E’ in fase organizzativa, per il prossimo mese di giugno,  un incontro con il PCC Luciano 
Aldo Ferrari sul ruolo ed sui  compiti del Tesoriere di Club. Gli interessati riceveranno una 
dettagliata lettera d’invito. 

Si ricorda che i Responsabili distrettuali GMT (Bruno Baradel), GLT  (Ernesto Zeppa) e il 
Direttore del Centro Studi lionistici /Stefano Camurri Piloni) sono a disposizione dei Club per 
ogni necessità ed esigenza formativa ed informativa. 

 Sabato 5 aprile 2014 si è tenuto il Corso per Lions Guida Certificato, che consente ai 
partecipanti di seguire, per due anni, un Lions Club di nuova costituzione o un Club in fase di 
riorganizzazione. 
Il Corso si è tenuto a Portogruaro ed ha visto la partecipazione di 12 Soci Lions, così come 
stabilito. 
Formatori, per l’occasione, sono stati il Governatore, Anna DESSY ZANAZZO, docente Lions a 
livello multidistrettuale, ed Ernesto ZEPPA, coordinatore distrettuale GLT.  

“E’ stata un’esperienza positiva – sottolinea il Governatore – che ho vissuto, soprattutto in fase di 
preparazione, con la giusta tensione ma che, poi, durante il Corso, piano piano, si è sciolta. Ha 
collaborato con me l’amico Ernesto Zeppa, che ringrazio per il costante apporto costruttivo. 
Ci tenevo a  comunicare e a far comprendere ai Corsisti l’importanza del Lions Guida e soprattutto 
le responsabilità che quest’ultimo si assume una volta accettato l’incarico. E’ un ruolo delicato che 
richiede sensibilità, disponibilità, comunicativa e tanta pazienza. La nascita di un nuovo Lions 
Club è un evento importante:  una crescita ed uno sviluppo per la nostra associazione.  
Per questo motivo, quindi, non va sottovalutato, ma seguito, incoraggiato e stimolato. Dobbiamo 
ricercare Soci di qualità, che siano attivi e convinti della scelta fatta, che vivano il territorio e che si 
adoperino concretamente per il suo benessere e la sua emancipazione”.  

Il nostro distretto si sta rafforzando dal punto di vista di Soci Lions preparati a ricoprire ruoli di 
leader e questo fa ben sperare in un futuro più sereno ed anche in un recupero serio di 
associati. La formazione di persone consapevoli e responsabili non potrà che produrre  esiti 
positivi che si concretizzeranno in service di grande impatto sociale e con risultati positivi a 
favore della Comunità.  
Accanto, quindi, ai 10 formatori, oggi, il Ta2 può contare anche 17 Lions guida certificati: una 
squadra ben assortita e pronta ad affrontare con capacità, conoscenze, competenze e grinta le 
nuove sfide che, prossimamente, si presenteranno.  

I nuovi Lions guida certificati sono (vedi foto sopra): 

Alessandra DA DALT, Gianni DOVIER, Giorgio AMADIO, Adriana BAVOSA CAMURRI PILONI, 
Stefano CAMURRI PILONI, Gino EGER, Leonardo FORABOSCO, Mir Monsef MASSUD, 
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Antonio GIZZI, Edi Daniele MOROSO, Ugo LUPATTELLI e  Faustino PIERDONA’ che si 
affiancano agli altri già certificati : Maria Grazia CATTAPAN, Nadia BROGI LUPATTELLI, Anna 
DESSY ZANAZZO, Antonino ZANELLI ed Ernesto ZEPPA.  

 

 
 

QUANTI SIAMO ? 

ECCO 
I  
NUMERI 

 

 

I numeri alla fine del mese di febbraio 2014. 

 nel Multidistretto 108 Italy: 
- Club Lions  :    1.315 
- Soci Lions   :  43.663 

 nel Distretto 108 Ta2: 
- Club Lions  :           55 
- Soci Lions   :    1.743 

Questa la situazione nelle 7 Aree costituzionali: 
 

AREA COSTITUZIONALE 
Club 
Lions 

Soci 
Lions 

USA, Paesi affiliati, 
Bermuda e Bahamas 

12.010   337.120 

Canada   1.602     37.350 

America (Sud e  Centrale), 
Messico, Isole dei Caraibi           

  3.995   100.798 

Europa   9.599   260.808 

Asia Orientale e Sud/Est 
asiatico 

  8.056   282.126 

India, Sud Asia, Africa  
e Medio Oriente                                            

  9.132   305.817 

Australia, Nuova Zelanda, 
Papua, Guinea, Indonesia, 
Isole Sud Pacifico                                             

  1.887                 44.968 

TOTALI 46.281                       1.368.987 

             

  LLEE    RRIIFFLLEESSSSIIOONNII  
    DDII  UUNN  SSOOCCIIOO  

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una 
lettera pervenutaci da Franco LLAARRGGAAJJOOLLLLII 
socio del LC Castelfranco Veneto. Sono 
opinioni personali che potranno stimolare 
successivi interventi ed un eventuale dibattito.  

Cari Amici, 

anch’io, come tutti nella nostra grande famiglia, ho le mie idee sul calo della demografia 
lionistica. Da 50 a 44mila, vuol dire, in poco tempo, un bel 12% e questo deve essere per tutti 
motivo di riflessione. C’è qualcosa che non va.  
La crisi? E’ certo un importante fattore della riduzione numerica degli associati. Ma altri fattori 
collaborano efficacemente al ridursi dell’appeal dell’iscrizione sotto la nostra bandiera, specie per 
i giovani.  



 12 

Ho partecipato, ultimamente, ad una riunione distrettuale: le auto parcheggiate non indicavano 
crisi, anche se molte erano piuttosto datate. Nella riunione, si è parlato di service e tra i nuovi 
adepti sembrava crescere l’entusiasmo per il volontariato lionistico. Riemergevano così i soliti 
vecchi schemi: come apparire, quali rapporti con la stampa, come essere Lions. Ma il lionismo, 
appunto, è un modo di apparire o di essere? Problema non da poco.  

Credo che i ricchissimi fortunati fondatori dei primi club nazionali si sentissero orgogliosi di 
farne parte nascondendo, spesso, i loro privilegi dietro una più o meno apparente generosità. 
Meglio dare del sovrappiù di cui non si abbisogna che non farlo. Ma non necessitava per il resto 
il tam tam della stampa, erano tutti personaggi ben noti.  

Poi, anni dopo, si volle apparire di più e spesso gli amici giornalisti si prestavano a qualche 
colonna sui giornali che magnificasse le nostre generose imprese. Apparire, dunque, quando 
magari l’altisonanza dei nomi era meno sonora dato il moltiplicarsi dei club con conseguente 
trasformazione dell’associazione in qualcosa di meno elitario e, diciamolo pure, tipicamente 
piccolo borghese. I ruoli si facevano più ambiti. Chi non poteva vantare, nel proprio pedigree, un 
titolo nobiliare, professionale o sociale di vaglia, trovava soddisfazione nelle numerose voci di 
“presidente” che, nei club e negli apparati distrettuali, sono a portata di molti.  

Ed i service? Bisognava affrancarli da un significato di generosità un po’ pelosa ricoprendoli del 
manto rigeneratore del volontariato. Questo per ingannare qualcuno, che non pensasse più ai 
Lions come ad un’accolita di persone benestanti che si riuniscono spesso attorno ad una tavola 
imbandita, ma a gente impegnata prioritariamente nel sociale? Così sembrerebbe oggi: le persone 
lionisticamente ben nutrite cominciano a pensare che può essere utile nascondere le proprie 
pance.  

Nonostante ciò, nuovi presidenti di club si fa, a volte, fatica a trovarli ed un team adeguato di 
officer di cui circondarsi lo si raggranella ad ancor più caro prezzo. Ma ci vuole il 100% del 
presidente con medaglietta e, quindi, porte aperte a tutti senza porsi problemi selettivi.  

Lo stesso per i signori governatori, la cui soddisfazione è coronata da un bilancio attivo del 
numero dei club distrettuali: viva la parcellizzazione che ne consegue! Miniclub si moltiplicano a 
macchia di leopardo con il problema di riempire la sala per evitare le magre figure con i relatori 
data l’assenza dei soci, spesso, al 50%. Che bello, comunque, sentirsi chiamare presidente o 
governatore almeno una volta nella vita! E qualcuno arricchisce il proprio “cursus honorum” 
collezionando gli incarichi.  

Mi diceva, qualche giorno fa, un giovane ancora socio che il lionismo ha più senso nei club che 
nel burocratismo distrettuale. Ed è vero: solo quelli ben costituiti si salvano con la consuetudine 
tra i soci preoccupandosi prima del ruolo di amico che di quello di benefattore. Guardiamoci 
dentro con un po’ di autocritica: troppo spesso, il service non è un dono fatto ad altri, ma solo a 
noi stessi. E qualche giovane molla. Che possa essere questa la vera motivazione di crisi che ci 
garantirà anni venturi di sottosviluppo facilmente prevedibile?  

Alcuni di noi suggeriscono che un club deve lavorare anche con le proposte e le idee, anime 
costitutive dei service. E’ vero, però i Comuni non hanno più i mezzi ed il piatto degli sponsor, 
oggi, piange. Non potremo più con i soldi degli altri apparire sui quotidiani in veste di Lions 
operatori del volontariato. Perdiamo spazio ed attrattiva.  

Ecco, allora, che qualcuno, con didattico cipiglio esplicitato concretamente da questionari e 
tabelle, li ristudiano e riscoprono stigmatizzandoli in regole più o meno chiare la cui 
compilazione richiede fatica, ingegno ed applicazione che non bastano mai a riempire i vuoti di 
una supposta ignoranza.  Ma un service non va insegnato, regolamentato ed esibito, è solo un 
moto dell’animo, un atto d’amore e di generosità che nulla ha a che vedere, poi, con la  
divulgazione giornalistica; spesso, un momento di voluta e ricercata sincerità che esula dai freddi 
parametri della regolamentazione schematica.  
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Solo nel calore umano trasmesso al beneficiato, sia esso un’istituzione, un’associazione benefica 
od una singola persona, troverà il suo valore. Sì: nasce da gente che si riunisce, festeggia, 
viaggia, si gode la vita, ma che, talvolta, ama ed aiuta senza voler essere ringraziata. Questo 
finchè ci sarà ancora abbondanza oltre il necessario, anche se temo che il futuro non vedrà più 
quel lionismo cui molti di noi, specie i più attempati, sono abituati da tempo.  

Milioni di fuggiaschi si accampano ai nostri confini, non abbiamo la possibilità di dare lavoro ai 
nostri stessi concittadini; i nostri figli se ne vanno all’estero, spesso al nord, recidendo, 
dolorosamente, le proprie radici. Una sola cosa non ci sarà sottratta: il ricordo.  

Facciamo in modo di costruirne ancora per quel che si può, ma degno di rimembranza. Storia tra 
amici amanti del bello, della compagnia, di un buon piatto al ristorante, di allegria e di umana 
solidarietà che scaturisce facile dopo la soddisfazione delle proprie esigenze primarie, ma che 
rimane, comunque, fondamentalmente un bene.  

Ma non inganniamo i nuovi soci con il puro volontariato cui saremmo unicamente devoti: potremmo 
perderne ancora. Conteniamo l’eccessivo “facciamoci conoscere”: se ci interpretassero male, 
verrebbe a nostro danno. E quando guardandoci attorno, vedessimo troppi club dall’elevata età 
media dei propri iscritti, cominciamo a rifuggire il sensazionalismo: forse ci arricchiremo di nuovi 
venuti ed eviteremo di essere un’accolita di soli vegliardi.  

Non siamo un’associazione di puro volontariato perché sappiamo unire l’utile al gioco.  

Così nulla vien tolto a quel leone bifronte del nostro logo che, da un lato guarda alla tavola 
imbandita con fiori, inni, etica e statuti, ospiti e relatori (alla  greppia anche loro), ma dall’altro 
anche alle necessità ed ai problemi del prossimo, siano essi culturali, sociali, assistenziali e, perché 
no, in questi momenti difficili anche alimentari, in una dimensione locale, zonale, circoscrizionale 
fino al distretto ed oltre. 

8° CONCORSO  INTERNAZIONALE DI MUSICA 
DA CAMERA  
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Il Centro Ricerca Divulgazione Musicale, fondato nel 1976, presenta le fasi conclusive dell’8° 
Concorso di Musica da Camera “Cameristi dell’Alpe Adria”.  
Il Concorso Internazionale di Musica da Camera “Cameristi dell’Alpe Adria” è giunto alla sua 
ottava edizione laureando, in questi anni, gruppi cameristici provenienti da Austria, Croazia, 
Italia, Slovenia e Ungheria. 
Secondo regolamento, i musicisti partecipanti devono essere presentati da una Istituzione 
Musicale pubblica o privata avente sede in una delle regioni aderenti alla Comunità Alpe Adria. 

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Udine e Pordenone, del Lions Clubs International, del Distretto Lions 108Ta2, del 
Distretto Lions della Croazia e della Slovenia, del Comune di Majano e del Lions Club e Leo Club 
San Daniele del Friuli. 

La partecipazione al Concorso è condizionata dalla presentazione di una registrazione in audio e 
video contenente 15 minuti di musica a cura del gruppo che si candida al concorso.  
In seguito all’ascolto dei documenti audio e video pervenuti, la commissione del concorso ha 
accettato sette gruppi provenienti da Austria, Croazia, Slovenia ed Italia: 

 SONUS SAXOPHONE QUARTETT – quartetto di saxofoni 
 TINE IN LE DEČVE – voci e pianoforte 
 BeBaMiKoNeShiWa – voci e diversi strumenti 
 TRIO SFZ – flauto, violoncello e pianoforte 
 HUMBOLDT STRING TRIO – violino, viola, violoncello 
 TRIOLOG VIENNA – clarinetto, violino e pianoforte 
 RAVEL TRIO – flauto, violoncello e arpa 

L’intera manifestazione si terrà presso l’Auditorium Comunale del Centro Studi di Majano (UD) 
tra il 28 ed il 30 aprile p.v.. Tutte le fasi del concorso sono pubbliche. 

Concluderà l’intera manifestazione il tradizionale CONCERTO di GALA. 

CONCERTI UFFICIALI PUBBLICI: 

Martedì 29 aprile, ore 21 – Auditorium Comunale di Majano – Finale del concorso 

Mercoledì 30 aprile, ore 21 – Auditorium Comunale di Majano – Concerto di Gala di chiusura. 

L’evento ha anche finalità umanitarie : la campagna di sensibilizzazione del pubblico alla vaccinazione dei bambini del 
terzo mondo contro il morbillo attraverso il Lions Club International. 

   
  POSTER  
  DELLA  
  PACE 

 

 
PREMIAZIONI 

Da alcuni anni, l’Aula magna dell’Istituto 
statale per Geometri “A. Palladio” di Treviso 
accoglie un importante evento dell’anno 
lionistico: la premiazione interdistrettuale – 
Ta1, Ta2 e Ta3 – del concorso internazionale 
“Un poster per la pace”, iniziativa di grande 
prestigio e  alto valore educativo rivolta a 
ragazzi dagli 11 ai 13 anni frequentanti le 
Scuole medie o Gruppi associativi.  
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Il Concorso, giunto, quest’anno, alla sua  26esima edizione, ha riscosso, come sempre, un 
notevole successo ed ha coinvolto 400mila studenti di 62 Nazioni.  

Nei nostri tre distretti, la partecipazione è stata notevole ed ogni anno si registra un incremento 
di scuole che rispondono positivamente all’invito dei Club Lions di essere presenti a questo 
concorso che si svolge a vari livelli : locale, distrettuale, multi distrettuale ed internazionale.  

Scopo del Concorso è quello di stimolare i giovani a riflettere sulla pace, sul suo valore e  
sull’importanza che riveste in ambito mondiale. E’ un ideale che mai dovrebbe essere messo in 
discussone, anche se la realtà quotidiana ci dimostra che non sempre è così; quindi, ben vengano 
le occasione, come questa, che suggeriscano alle giovani generazioni di meditare, insieme ai loro 
insegnanti, sulla pace e soprattutto sulle dolorose e tragiche conseguenze che possono derivare 
da un suo mancato rispetto. 

“Basta leggere un quotidiano o seguire un telegiornale per rendersene conto e, quindi,  dobbiamo 
lottare e batterci perché la pace possa trovare una sua equilibrata e giusta collocazione nel mondo. I 
giovani devono sperare in un futuro migliore, in un pianeta più sereno in cui i concetti di solidarietà, 
collaborazione, fratellanza e pace siano più condivisi ed interiorizzati” ha sottolineato il 
governatore del Ta2, Anna Dessy Zanazzo, nel suo indirizzo di saluto al numerosissimo pubblico 
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presente.  

“Quest’anno – ci ha detto Giorgio Terrazzani, responsabile del Concorso per il distretto Ta2 che, 
insieme a Piero Pontara del Ta1 e Daniela Brumato Donner del Ta3, ha organizzato la 
premiazione –  abbiamo avuto molte soddisfazioni: molte più Scuole medie, rispetto agli anni 
precedenti,  hanno partecipato  all’iniziativa; il che significa che molti Dirigenti scolastici 
condividono ed apprezzano il Concorso grazie al quale i ragazzi hanno modo di discutere con i loro 
insegnanti ed esprimere, poi,  graficamente il loro concetto di pace; inoltre, il disegno di Christian 
Varisco del Ta3 ha avuto l’onore di vincere la fase del  Multi distrettuale 108 Italy rappresentandolo 
a quella internazionale in cui  si è classificato, con gli altri 23 ex aequo, al secondo posto quale 
vincitore di un “premio di merito.  Un ringraziamento particolare va ai Docenti che non ci hanno mai 
fatto mancare il loro prezioso contributo e collaborano sempre con entusiasmo alle nostre iniziative”.  

Ai discorsi introduttivi, è,  poi, seguita la premiazione dei 198 disegni segnalati dai tre distretti 
come vincitori locali e partecipanti alla fase distrettuale che ha visto, come primi classificati, la 
vittoria dei seguenti elaborati grafici di : 
- ALBERTINI Serena della I.C. “Dante Alighieri” di Villafranca, sponsor il L.C. di Villafranca del 
distretto Ta1; 
- PUNTIL Swami della S.M.S.  di Villa Santina, sponsor il L.C. di Tolmezzo del distretto Ta2; 
- VARISCO Christian della S.M.S. “Pio XII” di Porto Viro, sponsor il L.C. Contarina Delta Po del 
distretto Ta3, che,  come già menzionato,  ha vinto uno dei 23 premi di merito a livello mondiale.  

I diversi momenti della premiazione sono stati intervallati da brani musicali eseguiti dal Gruppo 
musicale “Antiorario” costituito da alcuni Allievi dell’Istituto Comprensivo “L. Stefanini” di Treviso 
e coordinato dal prof. Giancarlo Rado.  

A conclusione dell’evento, Giorgio Terrazzani, a nome dei tre Governatori presenti e 
dell’associazione internazionale Lions Club, ha ringraziato tutti - studenti, insegnanti, genitori, 
soci Lions e pubblico -  dando loro appuntamento alla 27esima edizione del Concorso che ha 
come titolo “Pace, Amore e Comprensione”. 

Per i responsabili di Club, si comunica che sono già a disposizione i  Kit per l’edizione 2014/2015 
del Concorso. 

 

 

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

 
      

   LA GRANDE   

 GUERRA   

Nel prossimo mese di maggio, il giorno 6 
maggio a Castelfranco Veneto  (data da 
confermare), è prevista una serata interclub tra 
i Club Lions   Castelfranco Veneto e Asolo 
Pedemontana del Grappa   su una tematica di 
sicuro interesse: 

“La prima guerra mondiale: primo centenario 
dall’inizio”.   

Interverrà, come relatore, il prof. Paolo 
Malaguti, insegnante di Lettere presso il Liceo 
“Brocchi” di Bassano del Grappa ed autore di 
un recente volume improntato a quel periodo 
storico ed intitolato “Sul Grappa dopo la 
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vittoria”.  
Sarà, certamente, un incontro interessante, 
100 anni dopo la dichiarazione di guerra 
dell’Austria alla Serbia che diede inizio al 
conflitto allargatosi poi per un processo sempre 
più esteso di alleanze cui l’Italia aderirà nel 
1915 dopo un periodo di incertezze e di calcoli 
territoriali sui possibili benefici di una sua 
eventuale neutralità.   

L’argomento della serata sarà collegato ad 
un’altra iniziativa: la visita guidata, il 15 
giugno, al monte Grappa, al Sacrario, al Museo 

locale della battaglia ed alle trincee di recente 
parzialmente restaurate. Ci si potrà così 
rendere conto di cosa accadde veramente in  

quei terribili giorni, di quanto la poca conoscenza delle nuove armi potesse essere improvvisa 
causa di bilaterali luttuosi danni nel conflitto e di come certe decisioni possano dar adito a 
conseguenze irreparabili con il raggiungimento di un nuovo equilibrio di pace solo dopo centinaia 
di migliaia di morti. E’ il tempo delle mitragliatrici, dell’uso della forza aerea, dei carri armati, dei 
cannoni da 420, dei gas e, perché no, della macchina fotografica, di primo impiego ad uso bellico.  
Sarà un’esperienza vissuta in gruppo, discussa e, poi, meditata in silenzio. 

Chi più di un mio carissimo amico potrà ricordare la battaglia del Piave ove uno zio materno ed 
uno paterno si scontrarono sui due opposti fronti senza poter sapere che i loro cromosomi 
sarebbero stati trasmessi ad eredi comuni? Uno perse, ma tornò a casa sano; l’altro vinse, ma 
con una gamba di meno: ambedue, dunque, largamente sconfitti a dimostrazione che le tragedie 
di una guerra sono solo una follia che prevarica ogni logica di umana fraternità. 
Infine, spazio al ludico : pranzo in malga secondo le migliori tradizioni lionistiche…….. 
                                                                            Franco LARGAJOLLI 

     L. C. ODERZO       
LA DOMUS DEI TRICLINI e IL FORO ROMANO 

(Palazzo Foscolo, Oderzo 28.03.2014) 
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In vista del 50° di fondazione, il L.C. ODERZO ha svolto una significativa presentazione di due 
DVD quali documentazioni riproducenti in 3D la ricostruzione delle strutture archeologiche  - 
pervenute ai nostri giorni – della Opitergium romana nella sua parte più prestigiosa: il 
Capitolium, esistente prima della distruzione della popolosa città nel 177 d.C. 

Peraltro, tali documenti rappresentano la fase conclusiva di un service protrattosi nel corso di 
tre anni sociali dato il forte impegno tecnico di realizzazione, condizionato dalla ricostruzione il 
più possibile fedele alla realtà storica delle opere. 

Dopo la proiezione - alla presenza di un vasto pubblico -  i DVD sono stati donati in esclusiva 
alla Presidente della Fondazione “Oderzo Cultura” Onlus, Tiziana Stefanel Prevedello, al fine 
di arricchire il patrimonio artistico dell’Istituzione. Nel ringraziare vivamente, la Presidente ha 
rimarcato come la Fondazione è emanazione del Museo Archeologico di Oderzo, sorto molti 
anni fa per volere del compianto storico Eno Bellis, tenace ricercatore di tutto ciò che, in 
antico, la città potesse offrire nei suoi più vitali aspetti. Con piacere, ha sottolineato che il 
Bellis è annoverato tra i Soci Fondatori del nostro Club. Unitamente a quanto realizzato 
attraverso i DVD, è stato anche donato un grande schermo da collocare all’interno del Museo, 
che permetterà la visione  continua della preziosa produzione  ai visitatori. 

Molte le persone che si sono prestate alla realizzazione della laboriosa produzione, tra le quali i 
collaboratori di Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto, con l’essenziale contributo 
tecnico della Soc. Panebarco & C. di Ravenna.  

Con questo atto, il Lions Club di Oderzo aggiunge un tassello ai diversi services, tesi nel corso 
degli anni, alla valorizzazione storico – artistica della Città, manifestando al grosso pubblico la 
propria identità attraverso il costante impegno civico e culturale. 

         Aldo Vianello 

 
 

  LE NUOVE 
  POVERTA’ 
  IN CARNIA 

  A TOLMEZZO 

  LIONS, ROTARY,   
  FIDAPA E  
  SOROPTIMIST 

  IInnssiieemmee  

A seguito del risultato conseguito con il 
Concerto Gospel organizzato a Tolmezzo il 19 
dicembre scorso, i Club service di Tolmezzo – 
Lions, Rotary, Fidapa e Soroptimist - hanno 
concordato, con le varie Associazioni di 
volontariato operanti sul territorio, le modalità 
di intervento per la consegna di generi di prima 
necessità alle persone e famiglie in condizioni di 
grave disagio economico. 

Queste situazioni di difficoltà, causate dalla 
grave crisi generale in atto, sono in continua 
crescita ed i mezzi a disposizione si rivelano 
insufficienti. Per questo, si è ritenuto di mettere 
assieme le varie forze per incrementare le risorse 
necessarie. Nel corso di una serata organizzata 
congiuntamente dai Club a Piano d’Arta giovedì 
6 marzo 2014, si è proceduto alla consegna di 
una prima assegnazione di buoni spesa da 
utilizzare presso alcuni punti vendita della 
COOPCA, che collabora all’iniziativa. 
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La prima assegnazione di buoni spesa consentirà all’ Azienda Sanitaria, alla C.R.I., alla 
Caritas ed alle Dame di S. Vincenzo di avviare concretamente il service sul territorio delle varie 
Vallate della Carnia.. Dopo due mesi, si farà una verifica dell’andamento dell’iniziativa per una 
successiva assegnazione  rapportata  alle diverse situazioni riscontrate e da riequilibrare fino 
alla concorrenza degli 8.400 €, risultanti dall’utile del Concerto e da un contributo aggiuntivo 
di COOPCA. Si valuterà anche l’eventuale ulteriore  fabbisogno da fronteggiare  con altre 
risorse o con la ripetizione  del Concerto facendo tesoro della prima esperienza ed adattando i 
primi interventi congiunti alle reali necessità riscontrate sul territorio ed all’evolversi delle 
situazioni di bisogno. 

Nel corso della serata, i diversi interventi  hanno evidenziato il positivo risultato conseguito 
con l’unione delle varie forze dei Club service che, su iniziativa del Lions Club, hanno 
collaborato per l’ottimo risultato del Concerto, e delle altre Associazioni di Volontariato che, da 
tempo, assieme alle Istituzioni pubbliche, operano per far fronte alle crescenti difficoltà delle 
famiglie investite dalla crisi. In particolare, la rappresentante dell’Azienda Sanitaria ha elogiato 
i Lions  per la sensibilità e capacità dimostrate nell’unire le forze per l’iniziativa del Concerto e 
per l’ottimo risultato di collaborazione con le Associazioni che già si dedicano, singolarmente,  
a favore delle crescenti situazioni di  disagio economico personale e familiare.  
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 LEO CLUB  
 XVIII CONFERENZA 
 DISTRETTUALE  
 

 

 
La mattina del 15 marzo il Distretto Leo 108 Ta2 
si sveglia carico e deciso ad affrontare una 
giornata impegnativa, ma che,sicuramente, 
regalerà molte soddisfazioni.  
E’, infatti, arrivato il giorno della tanto attesa 
XVIII Conferenza del nostro Distretto che, 
quest'anno, si tiene a Castelfranco Veneto.  
A partire dalle 10.30 si tengono i lavori della 
Conferenza ai quali partecipano anche il 
Chairperson Oscar LOUVIER e il I Vice 
Governatore Guido REPETTI.  
Quest’ultima presenza, soprattutto,  ci ha fatto 
molto piacere perchè rappresenta la vicinanza 
del Distretto Lions nei nostri confronti. 

La Conferenza procede in modo tranquillo e 
molto proficuo e, passando per le relazioni del 
Presidente Distrettuale, del Direttivo e degli 
addetti distrettuali ai vari service, si arriva 
finalmente al momento clou della Conferenza.  

Il Leo Club Vittorio Veneto, nella persona del 
Presidente Anna Lombardo, propone ai soci del 
Distretto un Tema Operativo Distrettuale per il 
prossimo anno leoistico. 

Si tratta di una collaborazione con la Onlus "SeLeggo" e prevederà una campagna di 
sensibilizzazione sulla dislessia, la raccolta di testi scolastici e la loro conversione in file audio 
nonché un'eventuale campagna di raccolta fondi.  
Si tratta di un progetto molto importante che va a coprire quella fascia di utenza lasciata 
scoperta da altri service stupendi come l'"UniLeo 4 light"e il “Libro parlato Lions” (il progetto si 
rivolge, infatti, alle scuole dell'obbligo). La votazione ha esito positivo e, quindi, il Distretto Leo 
108 Ta2 avrà, per il prossimo anno, un progetto comune a tutti i club.  

La Conferenza arriva al suo momento conclusivo con la votazione per l'elezione del Presidente 
Distrettuale per l'anno 2014/2015. Candidata unica è la Vicepresidente del Distretto Giada 
AVENI del Leo Club Udine (a destra nella foto) che viene eletta all'unanimità. 
Si giunge così alla chiusura dei lavori e ci si prepara alle sorprese che i giovani Leo di 
Castelfranco Veneto hanno riservato ai Leo del Distretto Ta2. La gita a Castelfranco Veneto e il 
successivo Talk Show "Campioni senza trucco e senza inganno: dalla vita allo sport" saranno 
divertenti, istruttivi e appassionanti. Ma questa è un'altra storia... 

Volevo chiudere con un doveroso ringraziamento a Marianna Beltrani per aver sapientemente 
presieduto il comitato organizzatore, ad Elena Simeoni per aver guidato in maniera eccelsa il 
Club e a tutto il Leo Club Castelfranco Veneto "Piero Serena" per la splendida giornata che ci 
hanno offerto. Continuate così! 
                                                                                           Andrea FICI 
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REDAZIONE DI INFO TA2 

 
Governatore distrettuale: Anna Dessy Zanazzo 

Coordinatore: Ugo Lupattelli 
Direttore: Ernesto Zeppa 

Collaborazione grafica: Alberto Gregori 

 
 

InfoTa2 di maggio  

 
Si richiede la fattiva collaborazione dei Club per condividere notizie e informazioni. 

E’ positivo scambiarsi esperienze, conoscenze e progetti perché questo crea condivisione e 
confronto e fortifica le amicizie per cui INFOTA2 è a vostra disposizione. 

 

Le varie comunicazioni ed articoli – con foto – vanno inviati a: 
ernestozeppa@tiscali.it - cell. 340 7373563 

EENNTTRROO  GGIIOOVVEEDDII’’   1155  MMAAGGGGIIOO  

 
 

  
 


