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XXVVIIIIII  CCOONNGGRREESSSSOO  DDII  CCHHIIUUSSUURRAA::  TTRRIIEESSTTEE  AACCCCOOGGLLIIEE  II  DDEELLEEGGAATTII  

Siamo alla vigilia della conclusione dell’anno lionistico ed è, quindi, momento di bilanci con i 
relativi Congressi di Chiusura.  

 

Quello del nostro Distretto si è svolto 
domenica 18 maggio 2014 a Trieste nella Sala 
del Ridotto del Teatro “Verdi”.  
Una sala prestigiosa costruita nel 1800 
contemporaneamente al Teatro, più volte 
restaurata che oggi ospita concerti, convegni e 
riunioni politiche, culturali ed  è intitolata al 
musicista e direttore d’orchestra triestino 
Victor De Sabata . 

Dopo la suggestiva cerimonia protocollare di 
apertura del Congresso, si è svolta la 
premiazione dei vincitori distrettuali del 
Concorso internazionale “Un poster per la 
pace”. (Foto). 

Sono seguiti i saluti. Molto apprezzato il saluto della Città ai delegati Lions ed amici presenti 
portato dal sindaco Roberto Cosolini, che ha ricordato come i Lions siano validi e preziosi 
collaboratori delle varie Istituzioni pubbliche nell’ affrontare i contingenti problemi della 
comunità: “Dobbiamo riconoscere loro quell’inesauribile spirito di solidarietà e coesione sociale che 
ne fanno una delle associazioni di servizio più operative ed efficaci in ambito territoriale”.  

E’ stata questa una dichiarazione importante e condivisa dagli altri Ospiti intervenuti 
all’inaugurazione del XVIII  Congresso di chiusura del distretto 108 Ta2 anno sociale 2013/2014 
- tra cui il Prefetto di Trieste Adelaide Garufi - che, nel loro messaggio,  hanno ringraziato per 
le varie attività di servizio e solidarietà che i Lions Club svolgono in ambito territoriale e 
riconosciuto il loro insostituibile ruolo nel gestire e trattare alcune situazioni critiche e 
problematiche sociali con professionalità e competenza. 

E’ seguita la relazione morale del governatore, Anna Dessy Zanazzo, che ha rappresentato, con 
delle significative foto e slide, lo sviluppo del suo anno lionistico dal suo insediamento durante la 
Convention di Amburgo ad oggi.  

“Come in ogni esperienza, ho vissuto nel corso dell’anno momenti positivi ed altri meno piacevoli, 
ma questo è nell’ordine delle cose. Ricorderò sempre molto volentieri le visite ai Club nei quali, 
spesso, si vivono modelli di associazionismo marcatamente diversi, ma tutti, comunque, si 
richiamano agli stessi valori che, un giorno, ci hanno fatto accettare l’iscrizione al LCI. A mio 
parere, dovremmo unire gli aspetti migliori di queste “anime” per essere dei bravi Lions:  
del “tradizionale”, dovremmo conservare e promuovere l’accezione dell’amicizia, del piacere di 
stare insieme e di condividere, con altri club e soci, occasioni di service per affrontare, con più 
forza, le necessità dei più deboli;  
del “nuovo”, potremmo recuperare l’interpretazione dei “bisogni umanitari e sociali”, 
quell’apertura all’esterno che dovrebbe portarci ad essere più sensibili nei confronti di quei 
particolari problemi che, purtroppo, soprattutto oggi, la nostra società vive in modo tragico: la 
violenza sulle donne, bambini adolescenti e le varie dipendenze. Sono problemi che non si 
risolvono investendo solo denaro, ma con un impegno educativo a lungo termine, che non può 
essere fornito né dalla famiglia, spesso impreparata, né dall’istituzione scolastica senza risorse e 
né da altre istituzioni.  
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Lavoriamo su  questi due fronti  per poter creare un Lionismo al passo coi tempi pur nel rispetto 
della sua mission.  
Come dicevo, il mio bilancio di governatorato, in prossimità della scadenza, posso ritenerlo 
positivo: spero, innanzitutto, che qualcuno, in precedenza critico nei confronti del distretto e dei 
suoi organi, si sia ricreduto e che, in futuro, cerchi nel distretto l’aiuto di cui avesse bisogno. Ho 
ricevuto molto e di questo vi ringrazio come ringrazio, dal profondo del cuore, tutti coloro che mi 
sono stati vicino in questo lungo percorso di servizio”. 
Un caloroso e sentito applauso ha suggellato l’approvazione della relazione molto apprezzata e 
condivisa dalla totalità dei  soci ed amici presenti. 

 

Il cerimoniere distrettuale, Maria Cristina 
Vallon, ha poi dato la parola al presidente del 
Consiglio dei Governatori, Enrico Pons, che 
ha informato la platea sulla partecipazione 
della nostra associazione all’Expo 2015. “Il LCI 
è stata – ha evidenziato – una delle poche 
associazioni invitate a questa importante 
manifestazione di carattere universale in 
quanto gli organizzatori ne hanno riconosciuto 
il valore, l’impegno civile e, soprattutto, 
l’interesse e la conoscenza dei temi affrontati 
dall’evento legati all’alimentazione, 
all’ambiente e all’energia. 

Avremo a disposizione degli spazi espositivi per 
pubblicizzare le nostre attività di servizio.  

E’ un’occasione unica da sfruttare per cui si 
chiede l’impegno di ogni socio Lions a mettersi 

al servizio dell’associazione che dovrà gestire lo spazio  assegnatoci, la Cascina Triulza, per 180 
giorni. Diamoci da fare, le capacità, le competenze e le professionalità non ci mancano”. 

E’ seguito l’intervento di Mario Castellaneta, Governatore del Distretto IB4, riguardante la 
scelta di Milano quale sede della Convention internazionale del 2019. E’ un grande onore per i 
Lions italiani, essendo state finora, dal 1917, soltanto 3 le sedi europee di Convention 
internazionali: Nizza nel 1962, Birmingham nel 1998 e Amburgo nel 2013. 

Ha concluso gli interventi il Direttore 
internazionale, Roberto Fresia, che ha analizzato 
l’evoluzione del nostro distretto definendola “degli 
opposti” in quanto per alcuni versi è fra i migliori del 
Multidistretto per altri lascia alquanto a desiderare.  

“E’ apprezzabile, per esempio,  – ha detto Fresia – la 
crescita numerica dei club nell’ultimo decennio, ma 
non, di conseguenza, quella dei Soci. Con ogni 
probabilità, ci sono dei problemi che vanno 
investigati ed analizzati seriamente”. La relazione 
del Direttore internazionale ha poi affrontato il tema 
dell’internazionalità della nostra associazione e ha 
presentato l’operato della Fondazione LCIF invitando 
i Soci a “vivere da veri Lions, vivere in modo nuovo 
mettendosi a disposizione dei più deboli e dei più 
indigenti”.  
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L’ultimo punto all’ordine del giorno del  XVIII Congresso distrettuale è stato la presentazione dei 
candidati alle cariche di: 

- Governatore distrettuale, Guido Repetti, socio del L.C. Cividale del Friuli/Manzano;  
- 1° Vice governatore,  Massud Mir Monsef, socio del L.C. Pieve di Cadore; 
- 2° Vice governatore,  candidati: Matteo Fontana, socio del L.C. Gorizia Host e Gianni Dovier, 
socio del L.C. Portogruaro.  

Ben 142 i votanti (tra cui 8 past governatori); le urne hanno dato il seguente responso.  
Risultano eletti per l’anno 2014-2015: 

- Guido Repetti, governatore con 122 voti su 142 votanti; 
- Massud Mir Monsef, 1° vice governatore con 121 voti su 142 votanti; 
- Gianni Dovier, 2° vice governatore con 92 voti su 142 votanti.  

Il Congresso si è concluso con la presentazione, da parte del governatore eletto Guido Repetti, 
della sua Family – Luciano Filippo, segretario, Michele Riccardi, tesoriere e Graziella Bertoni 
Mattiussi, cerimoniere – del suo guidoncino e del suo motto “Insieme per un mondo migliore” 
motto che invita i Soci del distretto 108 Ta2 e non solo a mettere in sinergia tutte le loro forze per 
poter intervenire concretamente al servizio della Comunità.         

 
 

 IL DISTRETTO 108TA2 NEL 2014-2015  

Governatore                              
Immediato Past Governatore      
1° Vice Governatore                    
2° vice governatore                     
Segretario distrettuale                
Tesoriere distrettuale                  
Cerimoniere distrettuale            

GUIDO REPETTI 
ANNA DESSY ZANAZZO 
MASSUD MIR MONSEF 
GIANNI DOVIER 
LUCIANO FILIPPO 
MICHELE RICCARDI 
GRAZIELLA BERTONI MATTIUSSI 
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EE  VV  EE  NN  TT  II    II  NN    PP  RR  II  MM  OO    PP  II  AA  NN  OO   

A VICENZA DAL 30 MAGGIO AL 1° GIUGNO 
CONGRESSO DEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY  
CENTRO CONGRESSI DELLA FIERA, VIA DELL’OREFICERIA 16 – VICENZA 
 
Fervono i preparativi per lo svolgimento del 62esimo Congresso nazionale Lions a Vicenza 
presso il Centro Congressi della Fiera. “Siamo, ormai, alla battute finali – ci dice il PDG Elena 
Appiani, presidente del Comitato organizzatore - il programma è stato già predisposto e curato 
nei minimi particolari non solo per i delegati, ma anche per i famigliari ed amici che avranno la 
possibilità di visitare e scoprire la città di Vicenza, che ha messo a disposizione dei graditi ospiti 
le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche. Vicenza vi aspetta ed è pronta ad accogliervi con 
gratitudine e cordialità”. 

Considerata la vicinanza della cittadina berica, non lasciamoci sfuggire questa importante 
occasione di incontro che ci offre la possibilità di un ponderato confronto su alcune tematiche 
che stanno alla base del nostro essere Lions e di un reciproco scambio di esperienze e progetti. 
Si rinsaldano e fortificano, inoltre,  vecchie amicizie e se ne formano di nuove. Abbiamo 
l’opportunità di uscire dal chiuso del nostro club, del nostro distretto per respirare un’aria 
diversa, stare a contatto con Soci di provata e sicura esperienza che ci possono stimolare, 
incoraggiare e motivare sulla validità delle scelte fatte quando abbiamo deciso di aderire al LCI.  

Tra i 47 punti all’ordine del giorno, ve ne sono alcuni di grande interesse e sui quali i delegati 
dovranno esprimere un loro giudizio come, per esempio, sulle proposte di modifica al 
Regolamento del Multidistretto, sulla Campagna di raccolta fondi nazionale: presentazione 
degli otto progetti, sulle Proposte per il tema di studio nazionale (16) e service nazionale (14) 
per l’anno lionistico 2014/1015 e sul Campo Italia invernale.  
Sabato 31 maggio dalle 13,30 alle 15,00, si svolgerà la votazione per l’ufficio di Officer 
internazionale dopo la presentazione dei candidati disponibili a ricoprire tale ruolo all’interno 
del sodalizio.  
Concorrono alla nomina i Lions: 
Aron BENGIO , socio del LC Torino Stupinigi; 
Carlo D’ANGELO, socio del LC Montesilvano; 
Cesare DIAZZI, socio del LC Castelfranco Emilia Nonantola; 
Luciano Aldo FERRARI, socio del LC Chiari Le Quadre; 
Gabriele Sabatosanti Scarpelli, socio del LC Genova Porto Antico. 

Saranno tre giorni di intenso lavoro, di discussioni, di dibattiti,  di incontri e di seminari che 
daranno modo agli Ospiti, agli Invitati, ai Delegati ed ai Soci presenti di conoscere il vero 
“status” della nostra associazione, che, nonostante le attuali difficoltà e crisi socio-economica, 
sta cercando di operare, agire e perseguire  il bene della Comunità collaborando anche con 
altre istituzioni ed organizzazioni di volontariato. 
Per ulteriori informazioni sul 62esimo Congresso nazionale, visitare il sito Multidistrettuale 108 
Italy: www.lions.it 
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  DA TANGERI UN 

  MESSAGGIO DI 

  SOLIDARIETA’ 
 

Dal 20 al 22 marzo 2014, si è tenuta, a 
Tangeri in Marocco, la  

17ESIMA CONFERENZA DEI LIONS DEL 
MEDITERRANEO  

che ha riscosso un notevole successo sia per le 
tematiche trattate che per la numerosa 
partecipazione di molte delegazioni Lions tra 
cui quella italiana, francese, turca, libanese, 
tunisina, algerina, marocchina e, per la prima 
volta, una egiziana. 

Nel corso degli anni, questa manifestazione, 
partita dalla Sicilia nel 1998, si è arricchita di 
motivazioni, contributi e ricchezza di proposte 
molte delle quali hanno dato l’avvio a dei 
service interessanti con ottime ricadute sul 
tessuto territoriale e sulla comunità oltre a 
suscitare una grande curiosità e condivisione 
di vantaggi comuni legati al quel patrimonio 
collettivo di origini, storia, tradizioni e costumi 
dei Paesi che si affacciano sul mar 
Mediterraneo.  

I temi, intorno ai quali la Conferenza si è 
mossa attraverso specifiche e significative 
relazioni, sono stati: “Affluenti culturali ed 
identità nazionale” e “Energie alternative e 
difesa del pianeta” ed hanno suscitato e 
stimolato un vivace e brillante dibattito 
durante il quale sono emersi vari  punti di 
vista ed opinioni anche in relazione alle diverse 
identità nazionali. 

 

 
Durante i lavori congressuali, i delegati sono stati chiamati a votare alcune modifiche allo 
Statuto dell’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea, organismo rappresentativo dei Distretti 
e delle formazioni lionistiche aderenti che ha il compito di preparare, studiare, proporre e 
facilitare la discussione e l’approvazione  dei progetti e service predisposti o suggeriti.  

La Conferenza si è conclusa con la lettura di un documento comune, approvato all’unanimità, 
in cui vengono rivolte delle raccomandazioni sul tema ambientale e culturale, sull’avvenire del 
Lionismo, sui lavori dell’Osservatorio ed auspica un’attenzione particolare ed un aiuto concreto 
alle famiglie dei malati colpiti da Alzheimer.  

Ci si augura che i Lions Club raccolgano questi suggerimenti impegnandosi, per quanto 
possibile, a realizzarli all’interno delle proprie comunità. 
Al termine delle tre giornate congressuali, il Presidente della 17esima Conferenza e DG del 
distretto 416 Marocco, Kamal El Himdy, si è complimentato con tutti i partecipanti per gli 
eccellenti  risultati raggiunti dando appuntamento, per il prossimo anno, a Pescara, sede della 
18esima Conferenza del Mediterraneo. 
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 NN  OO  TT  II  ZZ  II  EE    DD  AA  LL      
  MM  UU  LL  TT  II  DD  II  SS  TT  RR  EE  TT  TT  OO    

  
 

  CONCORSO 
  “INSIEME POSSIAMO  
  CRESCERE” 

 

INCENTIVI ALLA CRESCITA 
ASSOCIATIVA 

Il nostro Presidente Internazionale,  Barry J. 
Palmer, per incentivare e stimolare la crescita 
associativa, ha promosso il concorso “Insieme 
possiamo crescere”. 

Il concorso premierà, in ogni distretto, quel 
club che avrà fatto registrare un eccezionale 
aumento di Soci Lions nell’annata.  

I premi del concorso  consistono  in 250 dollari 
USA da utilizzare per l’acquisto di forniture di 
club LCI o in  una donazione sempre di 250 
dollari USA che sarà conteggiata come credito 
del club per il riconoscimento di “Amico di 
Melvin Jones”.   

“Lavoriamo insieme per concludere al 
meglio l’anno sociale”. 
 

 

 

TUTTI A TORONTO !  

 

 
La 97esima Convention internazionale ci 
attende a Toronto dal 4 all’8 luglio 2014.  
 
E’ un appuntamento importante ed al quale, si 
sono già iscritti più di 15 mila  Soci Lions e 
moltissimi altri, nei prossimi mesi, decideranno 
di parteciparvi.  

Tra le varie proposte in votazione, i lavori 
congressuali prevedono anche la nomina alla 
carica di 2° vice presidente internazionale. 

I candidati sono 7 e i loro nominativi e 
curricula sono riportati a pag. 16 del numero di 
maggio della rivista nazionale “Lion”. 
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NN  OO  TT  II  ZZ  II  EE    DD  AA  LL    DD  II  SS  TT  RR  EE  TT  TT  OO   

 
 

  IL CONCERTO 

  DELL’AMICIZIA 

 

 
Nell’ambito delle relazioni di post gemellaggio 
con i Distretti Lions di Croazia e Slovenia, il 13 
aprile 2014  si è tenuto il Concerto 
dell'Amicizia.  

Nella splendida cornice di Villa Romano (Case 
di Manzano), nota dimora storica di proprietà 
della contessa Marina Romano, si sono 
incontrati i Governatori dei 3 Distretti: Anna 
Dessy Zanazzo per il nostro distretto, Alenka 
Marter per il distretto 129 Slovenia, mentre 
per il distretto 126 Croazia era presente, al 
posto della governatrice, Nada Arbanas - 
purtroppo infortunata -, il past governatore, 
Jussuf Sehanovic. 

La serata è iniziata con i saluti dei 
Governatori, lieti di ritrovarsi insieme e di 
continuare, nel tempo, i propositi di amicizia e 
collaborazione iniziati 2 anni fa ed è 
proseguita con un programma musicale di alto 
livello. 

Si sono alternati ed esibiti i musicisti italiani: Luisa Sello al flauto, Luca Cividino presidente Leo 
Club di San Daniele del Friuli,  al violoncello e Mauro Meroi  al contrabbasso;  il croato Sasa 
Dejanovic alla chitarra classica e la slovena Petra Heric al violino. 

Il Concerto è stato, poi, chiuso da due giovani e meritevoli studenti del Conservatorio “Tartini” di 
Trieste: Teo Fornasier alla chitarra e Carolina Perez Tedesco al pianoforte. 

Le diverse “performance” hanno regalato, ai Lions presenti ed ai loro ospiti, momenti di grande 
intensità musicale e fatto apprezzare le capacità interpretative di questi validi strumentisti. 
Al Concerto, è seguito un gradevole buffet che ha visto continuare e rinsaldare, nella convivialità, 
l'amicizia che lega i Lions dei 3 Distretti. 

Il ricavato della splendida serata è andato alla LCIF come ha spiegato, nel suo intervento di 
commiato,  la nostra Governatrice. 

Un saluto ci è stato rivolto anche dal maestro Giorgio Celiberti, noto pittore e scultore friulano,  le 
cui opere sono permanentemente presenti nel parco della Villa che ha ospitato l’evento. 
 
Ci si è lasciati con una promessa: ci ritroveremo tutti il prossimo anno lionistico in Croazia per  
suggellare ancora una volta gli stretti vincoli di fratellanza e simpatia che sono nati  tra i 3 
Distretti. 

                                                                              Cinzia Cosimi Massaria 
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 IL COMITATO   
 STUDI LIONISTICI  
 E SOCIALI:   
  MOTORE   
  SCONOSCIUTO  DI   
  CONOSCENZA 

Quando 3 anni fa, il governatore, Leonardo 
Forabosco, mi ha proposto di far rinascere, dopo 
quasi 8 anni di quiescenza, il Comitato Studi 
Lionistici e Sociali assumendone la direzione, 
sono restato perplesso ed un pochino spiazzato. 
Subito, mi sono messo sui libri e mi sono 
documentato su cosa avrei dovuto fare. 
D’emblèe, si è aperto un mondo splendido in cui 
aggirarsi con cuore libero da pregiudizi, ma con 
assoluto rigore. 

Assieme ai miei irriducibili collaboratori storici: 
Rinaldo, Leonardo, Stefano, Gino e Mauro a cui, 
nell’ultimo anno, si sono aggiunti Ugo, Massud e 
Guido, abbiamo duramente lavorato.  

Si è preso in mano il Regolamento distrettuale ed abbiamo operato un complesso lavoro di 
sfoltimento ed adeguamento delle norme che, negli anni, si erano accumulate. Tale lavoro non è 
stato per nulla pesante, anzi è stato fonte di desiderio di approfondire. 
Dopo 3 anni, ci siamo arricchiti e siamo cresciuti a fronte di uno studio abbastanza duro. Alla 
fine delle riunioni, non è stato trascurato neppure l’aspetto ludico che ha favorito il consolidarsi 
di una amicizia già in essere. 
Il Comitato Studi ha fattivamente collaborato con il GMT e GLT coordinandone l’operato. Al di là 
dei compiti di “Guardasigilli distrettuale”, il Comitato Studi ha la funzione di organizzare e 
sovrintendere alle azioni di molte altre strutture. E’ questo un compito delicato, ma di grande 
soddisfazione perché permette di mettersi costantemente in gioco e di conoscere le varie realtà 
operative del Lionismo. Ho, peraltro, avuto occasione di vedere molte situazioni particolari del 
nostro distretto e mi sono confermato nell’opinione che siamo troppo litigiosi ed intolleranti e che 
conosciamo poco lo Statuto ed il Regolamento della nostra associazione. 
Cerchiamo di essere più “amici”, guardiamo al nostro prossimo con occhio benevole. Siamo 
sempre educati, non vogliamo primeggiare a tutti i costi: il protagonismo non paga mai, l’umiltà 
aiuta a migliorarci. 
Lascio la direzione del Comitato, per naturale scadenza, con una punta di commozione per i 3 
splendidi anni trascorsi assieme ai Colleghi oltre che ad Ernesto e Bruno.  
Auguro al mio successore di avere le stesse, ed anche maggiori, soddisfazioni che ho avuto io. 
Sono sicuro che il nostro distretto sarà sempre all’altezza degli obiettivi del Lions Club 
International.  
A tutti, cari amici, l’augurio di operare sempre in modo tale che il Lionismo sia orgogliosi di averci 
quali Soci. 
                                                                                      Stefano Camurri Piloni 

  A.L.C. - ALPINE LIONS COOPERATION  
A Bressanone, lo scorso 3 maggio 2014, si è tenuto il Board dell’Alpine Lions Cooperation (ALC).  
E’ stato confermato, quale service per l’anno sociale 2014/2015, quello proposto dal Ta2 tramite 
il Lions Club Belluno Host. Quindi, 14 ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, faranno una esperienza 
pratica in realtà lavorative alpine per poterla, poi, trasferire nel loro lavoro.  

Presidente dell’ ALC per la prossima annata è stato nominato il PCC Stefano Camurri Piloni. 
Nella prossima uscita di INFO TA2, verranno pubblicati i dettagli dell’interessante iniziativa.  
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“I numeri …..dei Lions” 
 
Molti Soci del nostro distretto, ci hanno contattato per chiederci, allarmati, se la tabella 
riportata dalla rivista nazionale “Lion” nella rubrica “I numeri …..dei Lions” dello scorso mese 
di aprile (pag. 21) era esatta perché, con stupore,  avevano evidenziato che il distretto Ta2 
avrebbe perso, in un anno, più di mille Soci.  

Tranquilli, niente di tutto questo; c’è stato un errore : il computer ha messo automaticamente 
in “ordine alfabetico” i distretti che apparivano nella prima colonna a sinistra lasciando i dati 
numerici nell’ordine stabilito dal curatore della rubrica. Nel numero di maggio di “Lion”, è 
stata pubblicata la tabella così come avrebbe dovuto essere, scusandosi con i lettori. 

Alla data del 31 marzo 2014, i Soci Lions del distretto 108 Ta2 risultano essere: 1735. 

  TESORIERI  

  DI CLUB 

 

Sabato 21 giugno 2014 
dalle 10.00 alle 13.00 
presso l’Hotel/ristorante “Alla Botte” 
Viale Pordenone, 46 – PORTOGRUARO 

Il Distretto propone un momento qualificante di 
confronto e di crescita lionistica per fornire ai 
TESORIERI informazioni importanti per il loro 
impegno nel Club. 
E’ necessario recuperare e rafforzare in ciascuno di 
noi il senso di appartenenza al Lions Club 
International mediante un’attenta ed accurata 
formazione che invitiamo a non considerare 
“facoltativa”. 

L’incontro avrà come relatore Luciano Aldo 
FERRARI, socio del L.C. Chiari Le Quadre (Brescia), 
esperto commercialista, che ha ricoperto e ricopre 
diversi incarichi di prestigio nella nostra 
associazione ed ha, inoltre, una pluriennale 
esperienza nell’ambito della Formazione. 

  SCAMBI GIOVANILI 
Si stanno organizzando, nell’ambito del programma “Scambi giovanili”, i vari Campi distrettuali 
ed interdistrettuali che accoglieranno ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 21 anni provenienti da 
tutto il mondo.  

Saranno ben 13 i campi più 2 per ragazzi disabili e coprono tutto il territorio nazionale.  

Il nostro distretto, per diversi anni, ha ospitato  il Campo Italia sotto la direzione del PDG Paolo 
Tacchi; per il triennio 2013 – 2015, è stato assegnato al Ta1. Avrà sede a Rovereto e si svolgerà 
dal 12 al 30 luglio 2014. Naturalmente, sia il Ta2 che il Ta3 collaboreranno all’organizzazione del 
Campo Italia soprattutto per quanto riguarda l’ospitalità dei ragazzi nelle famiglie. Lo scorso anno 
hanno partecipato al Campo Italia 41 ragazzi/e che arrivavano da 36 nazioni dei 5 continenti. 
L’attuale direttore del Campo Italia è Giovanna Bronzini, socia del Lions club Rovereto Host. 



 11 

  LIBRO PARLATO 

 

 

dal 1975 al servizio dei disabili della 
vista 

Tra i service di rilevanza nazionale figura il 
Libro Parlato Lions, che nasce nel settembre 
del 1975 per iniziativa del "Lions Club 
Verbania", con la denominazione di "Servizio 
del Libro Parlato per i ciechi d'Italia Robert 
Hollman" e con il finanziamento base della 
"Fondazione Robert Hollman". 

In seguito si sono aggiunti i contributi dei Lions 
Club del Piemonte, della Liguria, della Valle 
D’Aosta e via via dei Lions Club di altre Regioni.  

Il service ha tuttora, come scopi specifici, quello 
di promuovere la formazione culturale dei non 
vedenti, mediante un servizio sociale che 
consenta, sia pur in parte, la possibilità di 
superare l'handicap della loro condizione,  

favorendone l'integrazione nell'ambito dell'odierna società e quello di far circolare tra i non e gli 
ipovedenti la “buona lettura” e la cultura tramite la distribuzione di libri registrati da viva voce. 

Uno degli attuali obiettivi dei tre “Centri Operativi” – Chiavari, Milano e Verbania – consiste nella 
maggior diffusione del servizio tra i dislessici, i ciechi e gli ipo-vedenti di tutta Italia. Collaborano 
anche i Lions Italiani, che hanno fatto proprio il “Libro Parlato Lions” prima come “Service 
Nazionale 2005-2006” al 53° Congresso Nazionale di Taormina del maggio 2005 e, ora, come 
Service Nazionale Permanente con il 54° Congresso Nazionale di Verona maggio 2006. 
L’Audio-biblioteca del “Libro Parlato Lions” è in continua evoluzione e comprende opere registrate 
anche su CD Rom con sistema di compressione audio MP3. La digitalizzazione consente il 
trasferimento di tutti gli audio-libri agli utenti "via internet" e con il "Progetto WEB" permette 
all'iscritto di richiedere username e password al Centro Operativo e scaricare direttamente dal 
sito www.libroparlatolions.it il libro scelto tra quelli disponibili in rete. 

Il prestito degli “audiolibri e l'eventuale spedizione a domicilio sono totalmente gratuiti. Il 
“CATALOGO” conta 7900 audiolibri sia per adulti sia per ragazzi in età scolare e comprende 
opere di narrativa italiana ed estera, di letteratura classica, di saggistica e di altre discipline. 
Costante è l’impegno nel mantenere alta la qualità del servizio, nel prestare attenzione ai desideri 
dell’utenza e nel soddisfarne rapidamente le richieste. 
La collaborazione con i Leo italiani ha consentito di attivare, nell’anno 1990/91, il service 
nazionale Lions – Leo, consistente nella registrazione di testi scolastici per studenti ciechi degli 
Istituti Superiori e dell’Università. 

Per la parte economica, il Libro Parlato Lions si finanzia con i contributi liberali di associazioni, 
fondazioni, enti e dalle elargizioni di sostenitori particolarmente sensibili e generosi e opera nelle 
sue sedi con personale reperito tra le attive e generose forze del volontariato. 

Il Libro Parlato è un progetto della grande tradizione lionistica, che è stato ideato, creato e gestito 
esclusivamente da Lions; è un service di tutti noi ed ha bisogno di tutti noi per raggiungere il suo 
obiettivo: propagandare ed estendere ad altri non vedenti il “Libro Parlato Lions”, facendo nostro 
il motto degli amici lions di Chiavari, Milano e Verbania, che hanno proposto e sostenuto questo 
service: “Diamo luce a tutti i ciechi d’ Italia ….insieme”. 

Luigi JOSSA, Coordinatore distrettuale 
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NN  OO  TT  II  ZZ  II  EE    DD  AA  II    CC  LL  UU  BB  SS   

 

  CARLO NORDIO 

  UN MAGISTRATO   

  PRESTATO ALLA 

  LETTERATURA   

L.C. FELTRE CASTELLO DI ALBOINO 

Non è cosa usuale che sotto le spoglie di un 
integerrimo  magistrato si celi una invidiabile 
vena di scrittore, ma è  quello che si è potuto 
constatare durante l’incontro, organizzato dal 
LC Feltre Castello d’Alboino lo scorso 14 
maggio presso la Sala Convegni dell’Hotel 
Casagrande di Feltre, con Carlo Nordio, 
autorevole procuratore aggiunto presso il 
Tribunale di Venezia.  

Infatti il dott. Nordio, oltre a ricoprire 
prestigiosi incarichi nell’ambito della giustizia, 
ama trascorrere il suo tempo libero a leggere 
libri di letteratura moderna e soprattutto testi 
storici relativi alla seconda guerra mondiale. “E’ 
una vera e propria passione – ci dice il 
Magistrato – che coltivo da parecchi anni e che, 
inevitabilmente, mi ha contagiato a tal punto che 
ho deciso di cimentarmi nella scrittura di un 
triller, fra azioni reali e fantastiche,  che ha come 
sfondo alcuni avvenimenti poco conosciuti ed 
accaduti durante la seconda guerra mondiale. 
Non è il mio primo libro, ma, finora, ho scritto 
prevalentemente sulla giustizia ed, ora, ho 
voluto cambiare genere e dedicarmi ad 
argomenti che mi appassionano e mi stimolano”.  

L’incontro, imperniato sul tema “Il ruolo delle donne nei conflitti: coraggio e 
determinazione” ben si sposa con l’ultima fatica letteraria dell’illustre Relatore dal titolo 
“Operazione Grifone” e che affronta la figura femminile nell’ambito bellico. Siamo, infatti, 
nell’autunno del 1944 e, dopo il D-Day e lo sbarco in Normandia, la guerra sembra essere in 
mano agli alleati. Ma Hitler non vuole arrendersi ed è pronto a lanciare l’ultima offensiva che 
porterà alla grande battaglia delle Ardenne.  
In questo inquieto susseguirsi di avvenimenti, si inserisce un gruppo di 40 ragazze inglesi di 
madre lingua francese, che, opportunamente addestrate e paracadutate in suolo francese, 
avevano il compito di raccogliere notizie da inviare ai partigiani. Erano vere e proprie spie, che, su 
base volontaria, avevano scelto di mettere a repentaglio la propria vita dimostrando un forte 
senso di responsabilità, dedizione  ed amore verso la propria Patria ed i propri Cari.  
“Il libro – prosegue Carlo Nordio – vuole essere anche un omaggio a queste donne coraggiose ed 
altruiste e soprattutto un ricordo di quelle 13 che, dopo essere state catturate e torturate, furono 
uccise dalla truppe tedesche perché non vollero tradire l’impegno preso nonostante le minacce di 
morte. Sono un fulgido esempio di forza di volontà, di fierezza ed eroismo. E di donne così, piene di 
coraggio, altruismo e senso di responsabilità esistono ancor oggi e, diciamoci la verità, non hanno 
nulla a che invidiare al “sesso forte” anzi, spesso, riescono ad ottenere risultati migliori nei vari 
ambiti in cui decidono di impegnarsi”. 
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Al termine della riunione,  il presidente del LC Feltre Castello di Alboino, Roberto Scoccia, ha 
ringraziato Carlo Nordio per il suo brillante intervento, il numeroso pubblico che ha seguito,  con 
interesse e  piacere, l’avvincente racconto ed ha, inoltre,  voluto evidenziare come il tema Donna 
sia sempre di estrema attualità  “…. lo scorso anno, abbiamo analizzato la problematica della 
donna sotto il profilo di vittima di violenze e soprusi, mentre, oggi, ne abbiamo  indagato il ruolo 
attivo assunto nei conflitti, un ruolo caratterizzato da coraggio e determinazione. Credo sia di 
estrema importanza aprire uno scorcio sulla situazione femminile nel mondo non solo per affrontare 
problematiche sempre presenti, ma anche per donare speranza alle generazioni che pensano di non 
avere un futuro”. 

  “LA PAPPA SCOTTA”  

   DI LUIGI SERENA  

   UN QUADRO DI RARA  

   BELLEZZA 

SERVICE DEL L.C. MONTEBELLUNA 

Alla presenza dell’assessore alla Cultura 
del comune di Montebelluna, Alda 
Boscaro, di numerosi soci Lions tra cui il 
secondo vice Governatore del Distretto 108 
Ta2, Massoud Mir Monsef,  ed amici, si è 
svolta la cerimonia di consegna al Museo 
civico, dopo il restauro conservativo, del 
dipinto di Luigi Serena “La pappa scotta”. 

Il Lions Club di Montebelluna, in occasione 
del suo 50° “compleanno”, ha voluto 
promuovere questo service culturale per 
consentire alle generazioni future di poter  
godere della visione di questo pregevole 
quadro e per rendere omaggio e ricordare  
uno dei più interessanti pittori 
montebellunesi.  

“Il quadro – ha sottolineato Ivana Sartor, 
presidente del Club - aveva bisogno di un  
restauro  per eliminare quel lieve strato di 
polvere che aveva intaccato i colori e, 
soprattutto, sistemare la cornice che, nel 
corso degli anni, si era deteriorata. 

Su suggerimento del socio Egidio 
Zamprogno, abbiamo deciso di intervenire 

e di sponsorizzarne la manutenzione come faremo anche per un altro dipinto del ‘500 di Andrea 
Vicentino - “Entrata di Cristo in Gerusalemme” - presente nel Duomo cittadino. Sono service 
impegnativi sotto ogni punto di vista, ma è bene preservare per i posteri anche queste 
testimonianze culturali del nostro territorio”.  
La presentazione de “La pappa scotta”  è stata fatta dallo storico d’arte, Eugenio Manzato, 
direttore del Museo civico di Treviso e profondo conoscitore della produzione artistica di Luigi 
Serena. Nel corso del suo intervento, il dott. Manzato ha sapientemente evidenziato il raffinato 
valore   dell’opera esaltando le non comuni e delicate qualità pittoriche e la straordinaria capacità 
di Luigi Serena nel ritrarre semplici ed umili scene familiari della vita quotidiana di fine 
Ottocento.  E’ seguita la consegna vera e propria del dipinto alla direttrice del Museo, Monica 
Celi, che si è congratulata con la restauratrice, Ernesta Vergani, per i risultati ottenuti e 
ringraziato il Lions Club di Montebelluna per la sensibilità e l’interesse dimostrato nei confronti 
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della cittadinanza che potrà, così, ammirare di nuovo, in tutta la sua bellezza, l’opera di un suo 
concittadino illustre.  

  “FAMILY DAY”  

  A COLLALTO DI  

  TARCENTO   

 

  CLUB DELLA ZONA E 

Su iniziativa del presidente della zona E del 
nostro distretto, Angelika Zimmerman, si è 
celebrata, domenica 4 maggio 2014, presso 
Villa Valentinis a Collalto di Tarcento la Festa 
della Famiglia accogliendo l’invito del 
presidente internazionale, Barry J. Palmer, di 
dedicare  questo mese  alla Famiglia ed agli 
Amici.  

“Per la zona E, – ci riferisce Angelika 
Zimmermann – ormai da anni, è  una 
consuetudine passare insieme in amicizia una 
domenica del mese di maggio per cui abbiamo 
rinnovato la tradizione.  

 
 
Di solito, si festeggiava la Festa della Primavera che, quest’anno, abbiamo dedicato alla Famiglia 
promuovendo, quindi, il “Family Day”.Come sempre, tutti i sette  Club della zona hanno risposto 
positivamente  all’iniziativa dimostrando la condivisione della scelta e senso di solidarietà”. 
Si è trascorsa una giornata serena e tranquilla in cui gli intervenuti, soci Lions e non, hanno  
avuto modo di apprezzare l’ospitalità e la cordialità degli amici della zona E ai quali va 
riconosciuto il merito di saper organizzare una festa durante la quale hai la possibilità di 
conoscere altre persone e consolidare amicizie attraverso giochi, canti e balli in allegria. 
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Tra le autorità lionistiche presenti, ricordiamo il governatore incoming, Guido Repetti, il 
candidato alla carica di secondo vicegovernatore, Gianni Dovier, e, nel tardo pomeriggio, è 
arrivato anche il governatore, Anna Dessy Zanazzo, impegnato prima in altre manifestazioni.  
Durante i saluti  di rito, il Presidente della zona E ha pubblicamente ringraziato il gruppo Alpini 
della sezione di Tarcento che si è prestato a preparare il lauto pranzo e, dopo il brindisi finale con 
il “prelibato nettare” offerto da Luciano Filippo, socio del locale Lions Club, ci si è dato 
appuntamento per il prossimo anno con la promessa di essere sempre più numerosi. 

  LIONS DAY: 
  UNA GIORNATA PER LA COMUNITA' 

 

Anche il LIONS CLUB DI PORTOGRUARO ha voluto celebrare, alla stregua di quanto avvenuto 
da parte di tanti altri club, domenica 13 aprile il “LIONS DAY”, una giornata per far conoscere chi 
sono e cosa fanno i Lions che aderiscono alla più grande associazione di servizio non governativa 
al mondo, la cui attività però molto spesso non vengono tenute nella giusta considerazione.  

Per l'intera mattinata è stato allestito un gazebo nella centralissima Piazza della Repubblica con 
la presenza di diversi soci, accompagnati dai loro familiari, i quali hanno distribuito alla 
cittadinanza del materiale illustrativo riguardante l'organizzazione lionistica con i suoi progetti di 
natura solidale e sociale, di aiuto nelle grandi calamità naturali, di promozione dei diritti umani, 
della sanità (come la lotta al morbillo, alla cecità e alle malattie dell'infanzia), della cultura, della 
pace, dello sviluppo e dell'integrazione tra i popoli.  
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iniziative del club di Portogruaro con la partecipazione ai vari “service” di carattere nazionale e 
internazionale, oltre a quelli di zona, circoscrizionale e distrettuale.  

Sono stati anche presentati, in particolare, alcuni progetti realizzati a livello locale legati ai temi 
della nuova povertà, degli abusi sui minori, dei disturbi dell'apprendimento in età scolare e della 
promozione della musica tra i giovani.  

A tale riguardo, è stato organizzato un duplice appuntamento in collaborazione con la Fondazione 
Musicale Santa Cecilia di Portogruaro che ha visto esibirsi dapprima una ventina di giovani 
musicisti (nella maggioranza con strumenti a fiato) e poi l' “ensemble” dei giovanissimi allievi 
della Scuola dell'Istituto Musicale diretti da Silvia Migotto.  

Si è trattato, in definitiva, di una mattinata che, vista la numerosa partecipazione sia al gazebo 
che ai due momenti musicali da parte della cittadinanza, ha permesso al Lions Club di 
Portogruaro di incrementare ulteriormente quel rapporto che, da tempo, si è instaurato con la 
Città e con tutta la sua comunità. 
                                                                                       Piergiorgio Doretto 

 

  IL LIONS PER LE 

  NUOVE POVERTA' 
 

L.C. PORTOGRUARO 

Sulla base dell'impegno assunto in modo 
unanime da tutti i soci, il Lions Club di 
Portogruaro, attraverso il proprio presidente 
Lucio Leonardelli, unitamente al segretario 
Piergiorgio Doretto, al cerimoniere Roberto 
Valerio e al presidente “incoming” Pietro 
D'Angelo, ha provveduto a consegnare alla 
presidente della Conferenza di Portogruaro 
della Società San Vincenzo De' Paoli, Maria 
Luisa Barbato Aliprandi, del materiale 
specificatamente rivolto alle necessità per i 
bambini, in particolar modo per i i neonati e i 
più piccoli.  

L'iniziativa fa parte di un progetto che il club 
intende portare avanti anche il prossimo anno 
per affrontare, pur nella consapevolezza che ci 
sarebbero molte altre cose da realizzare e fare 
di concreto, il delicato e tristemente sempre 
più diffuso tema delle “nuove povertà” che 
interessa ormai in modo molto diffuso anche il 
nostro territorio.  

Da parte sua la presidente dell'associazione ha voluto ringraziare, a nome di tutti i componenti 
della San Vincenzo De' Paoli, il Lions Club “per l'aiuto che è stato dato e che consente di alleviare 
in parte le necessità dei numerosi assistiti che, purtroppo, in maniera sempre più frequente e con 
un numero sempre più crescente si rivolgono a noi”. 
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  L.C. ODERZO 

  OCCULTISMO  E   

  SATANISMO 

 

Il L.C. di Oderzo ha organizzato, lo scorso 8 
aprile, una serata del tutto particolare che ha 
avuto per tema : l’occultismo e il satanismo.  

Ospiti dell’incontro Don Michele Favret, 
Parroco di Ponte della Muda ed il Prof. 
Giuseppe Bisetto, Consulente Nazionale del 
Gris e Direttore del Centro Studi delle Sette per 
la Curia di Treviso, esperti studiosi della 
materia. 

Don Michele ha definito l’occultismo quale 
complesso di dottrine fondate su una 
concezione religiosa, metafisica e fisica 
dell’universo, che presuppone l’esistenza di 
forze non riconoscibili con gli strumenti della 
logica o della scienza - perciò occulte - ma con 
le quali si possono stabilire rapporti attraverso 
strumenti “riservati” a pochi iniziati. Nella 
storia della cultura, il termine implica 
atteggiamenti e fenomeni diversi: dalle pratiche 
magiche all’alchimia, dall’astrologia a forme di 
pratiche religiose. 

Nel prendere poi la parola, il Prof. Bisetto ha 
subito messo in rilievo come le associazioni  

dedite alle pratiche occultistiche, le sette, siano enormemente cresciute di numero in tutto il mondo 
nel corso degli ultimi decenni. Si parla di decine di migliaia di strutture  sorte con intenti ed 
affiliazioni diversi l’una dall’altra, con un rimescolamento di dottrine, che vanno dal ricupero degli 
antichi dèi a personali interpretazioni del cristianesimo. Sembrano, in sostanza, fenomeni legati allo 
sbandamento morale dei nostri giorni. 

L’idea di interpellare qualcuno o qualcosa, che possa intervenire in aiuto di chi si sente in 
bisogno di essere sostenuto per qualche motivo, ha da sempre favorito le arti magiche come se 
dalla magìa potessero scaturire i benefici desiderati: l’esatto contrario dello spirito religioso, che 
chiede di abbandonarsi alla volontà di Dio.  

Il fiorire dello spiritismo attraverso soggetti sensitivi, quali i medium, e le pratiche di sempre più 
distorte forme di evocazioni diaboliche, hanno condotto al satanismo. Ma perché tanta gente 
cerca la setta satanica e quali soddisfazioni può trarne? E’ la curiosità unita alla morbosità di 
cercare emozioni forti uno degli elementi più pregnanti; una sorta di fascino di entrare 
nell’esoterismo con l’aiuto di entità malefiche più forti dell’uomo in grado di suggestionare  al 
punto di causare, in talune esibizioni spiritiche, anche la morte. 

Il satanismo nasce attorno al XVIII° secolo, ma trova i maggiori interpreti nel secolo successivo 
come fenomeno letterario nell’ambito del Romanticismo e nei suoi successori sino ai nostri giorni. 
Degna di menzione la definizione data dallo scrittore J.K.Huymans all’alba del ‘900: “…la gioia 
proibita di trasferire a Satana gli omaggi destinati a Dio con l’inosservanza di precetti, che 
vengono seguiti al contrario commettendo, per oltraggiare più gravemente Cristo, i peccati che 
egli ha più espressamente maledetto: la contaminazione del culto e l’orgia carnale”. 

Nel concludere, l’oratore ha riferito che anche il Veneto non è immune da fenomeni del genere 
potendosi contare circa un centinaio di sette varie. 
                                                                                     Aldo Vianello 
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  UN CONCERTO 

  PER “IL PUZZLE 

  DELLA VITA”  

 

L.C. VALDOBBIADENE QUARTIERE 
DEL PIAVE 

Per gli amanti del “bel canto”, il concerto, 
organizzato dal Lions club di Valdobbiadene 
Quartiere del Piave e tenutosi giovedì 1° 
maggio 2014 presso la Palestra comunale di 
Onigo di Pederobba, è stato veramente un 
evento apprezzato ed estremamente gradito.  

Sono state due ore di grande intensità 
regalateci da due soprani, che hanno reso 
onore alla musica passando, con brio e 
particolari doti e capacità interpretative, da 
brani lirici classici a canzoni melodiche della 
tradizione italiana.  
Michiko Hayashi, soprano leggero del Coro del 
Teatro “La Fenice” di Venezia, e Anna De 
Faveri, soprano lirico del Coro dell’Arena di 
Verona, accompagnate al pianoforte dal 
maestro Andrea De Ros, hanno entusiasmato 
il numeroso pubblico presente che ha potuto 
ascoltare, in un unico contesto, due Voci molto 
diverse fra loro ed ha sempre loro tributato, 
alla fine di ogni  performance, un lungo e 
caloroso applauso.  

Le romanze tratte dalle più note opere di Puccini e di  Rossini sono state intervallate da celebri  
brani di operetta composti da Franz Lehar, famoso autore austriaco di origine ungherese per 
passare al repertorio di musica  leggera di Boccelli, De Curtis e Bixio.  Il maestro De Ros, inoltre, 
ha dato prova delle sue non comuni abilità pianistiche eseguendo diversi pezzi di Bach, Chopin e 
Faurè,  alcuni dei quali presentati  insieme alla figlia Maddalena al flauto traverso. 

Naturalmente, come d’abitudine nel mondo Lions, il Concerto aveva anche uno scopo benefico; 
infatti, quanto raccolto è stato interamente devoluto all’associazione “Il puzzle della vita”, 
un’organizzazione senza scopo di lucro nata su iniziativa di un gruppo di nove famiglie della 
pedemontana trevigiana legate dalla quotidiana necessità di combattere la paralisi cerebrale 
infantile e di nutrire una speranza in un futuro migliore per i loro cari.    

  “LE CITTA’ 

  MURATE” A 

  CONGRESSO  

L.C. VENZONE 

Oltre 200, i delegati presenti all’XI Congresso 
dell’Associazione Internazionale dei Lions  Club 
“Città murate” tenutosi dal 9 all’11 maggio a 
Bergamo. 

53 i Club partecipanti provenienti da 5 nazioni 
diverse dell’Europa centrale e dell’Est.  
Il Club di Venzone – Udine – Via Julia Augusta 
era presente con una folta delegazione insieme 
ad altri Club del distretto 108 Ta2: 
Castelfranco Veneto, Asolo, Cividale del Friuli e 
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Susegana Castello di Collalto.  

Interessanti sono state le relazioni introduttive 
al congresso presentate da insigni studiosi 
delle mura di Bergamo che, nel corso del loro 
intervento, si sono soffermati sulla loro storia e 
sulle varie problematiche legate al loro 
restauro, alla loro conservazione e 
valorizzazione.  

Particolare interesse ha suscitato il percorso 
seguito dalla città di Bergamo, assieme a 
Venezia, Palmanova ed altre città murate 
localizzate lungo la costa dalmata e risalenti 
all’epoca della Serenissima, per diventare 
Patrimonio dell’Umanità.  

Uno spazio speciale è stato riservato a due 
“new entry”: Cividale del Friuli e Briancon,  

cittadina francese di origini romane situata nel dipartimento della Alte Alpi nella regione della 
Provenza Alpi-Costa Azzurra, entrambe sponsorizzate dal Club di Venzone.   
I rappresentanti di queste due “nuove” Città murate, con un piacevole video, le   hanno 
presentato, al numeroso pubblico presente, puntualizzandone le loro origini, la loro storia e la 
loro evoluzione nel tempo. 

Durante il Congresso, è stata data la parola anche al rappresentante del L.C. di Venzone Via 
Julia Augusta, Giacomo Beorchia, che ha illustrato un importante progetto relativo alla 
“realizzazione di un percorso di riabilitazione all’aperto per gli Ospiti del Pio Istituto 
Elemosiniere “Alberton Del Colle” : la  locale Casa di riposo. 
Vivo interesse ed apprezzamento ha riscosso questa relazione soprattutto perché il L.C. di 
Venzone è riuscito a concretizzare un valido ed efficiente intervento architettonico  e socio-
sanitario oltre ad assumersi un impegno economico non indifferente.  
“E’ una sfida – ha sottolineato il Relatore – un service impegnativo, ma che, certamente, sarà 
portato a termine visto l’obiettivo finale che si prefigge : risolvere delle problematiche legate alla 
disabilità ed a favore di persone bisognose come gli anziani”. 

                                                                                 Giacomo Beorchia 

  BENVENUTO  
  AL  
  LEO CLUB VALDOBBIADENE 

Tra le tante, una bella notizia: venerdì 6 giugno 2014 nascerà, ufficialmente, il Leo Club di 
Valdobbiadene Quartiere del Piave.  
Si celebrerà, infatti, in quella data la Charter night del neonato Leo al quale, naturalmente, 
facciamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro e di un prospero sviluppo e crescita.  
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  I LEO A CONGRESSO 

 
Dall’1 al 4 maggio 2014, si è svolta, a Venezia, presso l’Hotel NH Laguna Palace (Mestre), la 18ª 
Conferenza nazionale Leo.  

 

 
L’evento, organizzato dal distretto Leo 108 Ta3, dopo ben 13 anni è ritornato in terra veneta ed 
ha impegnato  i  componenti dei dieci Leo club del Ta3 per diversi  mesi di intenso ed 
impegnativo lavoro. Era questo un appuntamento importante che i soci Leo del Ta3 hanno 
gestito in maniera ineccepibile. Gli ospiti, provenienti da tutto il nostro Paese, hanno elogiato e 
gradito la cortese accoglienza veneta apprezzandone la cordialità e la schietta amicizia.  

Durante i lavori congressuali, sono stati studiati ed analizzati le varie attività e service attuati 
dai Leo a livello nazionale e locale, fatte proposte di collaborazione più intensa ed incisiva fra i 
vari Club e gettate le basi per affrontare, con impegno e serietà, le sfide del futuro. I giovani Leo 
hanno, inoltre, chiesto un maggior legame, rapporto e condivisione dei progetti e service  con i 
Lions; infatti,  non sempre, è presente questa indispensabile ed essenziale sinergia.  

Tra i vari punti all’ordine del giorno, era prevista  anche la votazione per il rinnovo delle cariche 
nazionali Leo; alla fine dello spoglio delle schede, sono risultati eletti: Antonino Campisi del Leo 
Club di Siracusa come presidente nazionale Leo ed Annalisa Laguzzi del Leo Club di Novi Ligure, 
vice presidente. 

Anche in occasione del “NazioLeo 2014”, i giovani non si sono dimenticati dei meno fortunati 
di loro e, quindi, hanno voluto cogliere quest’occasione per aiutare il prossimo attraverso un 
simbolico gesto di solidarietà.  
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Ogni socio Leo del Multidistretto è stato invitato a partire per la Conferenza nazionale portando 
con sé un indumento da donare all’arrivo dove era stato predisposto un punto di raccolta in 
collaborazione con la Caritas diocesana di Mestre: una piccola azione che testimonia, 
comunque, la generosità e l’altruismo di quelli che, ci auguriamo, possano essere i Lions di 
domani.  

   
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

REDAZIONE DI INFO TA2 
 

Governatore distrettuale: Anna Dessy Zanazzo 
Coordinatore: Ugo Lupattelli 

Direttore: Ernesto Zeppa 
Collaborazione grafica: Alberto Gregori 

 
 

InfoTa2 di giugno  

 
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  VVEENNEERRDDII’’   1133  GGIIUUGGNNOO  

 

  
 


