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IL GOVERNATORE ANNA DESSY
SALUTA I CLUB DEL DISTRETTO 108TA2

Carissime amiche ed amici,
si conclude un anno che resterà impresso in maniera indelebile nella mia memoria e nella mia
vita. Ritengo che il bilancio sia sostanzialmente positivo e questo contribuisce a darmi serenità
nel momento in cui lascio un incarico veramente gratificante.
Certamente l’impegno richiesto ad un Governatore è molto consistente; le priorità della propria
giornata cambiano e ti prendono in modo totalizzante; ma esiste anche la propria famiglia ed il
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lavoro che non devono essere trascurati.
E’ bello perciò poter guardare indietro, ripercorrere i mesi trascorsi e sentirsi a posto, a proprio
agio avendo coscienza di aver dato il massimo, senza risparmiarsi, né sottrarsi anche nei
momenti meno piacevoli.
Devo ringraziare tante persone, grazie alle quali posso avere questa serenità d’animo.
Chiedo scusa a tutti voi, ma comincio da Giulio, mio marito. L’ho avuto vicino quando capiva il
mio stato d’animo e la mia necessità di aiuto; tollerante ed autonomo quando non avevo tempo di
seguirlo; bravissimo in tutto. Grazie Giulio, con tutto il cuore.
E adesso devo ringraziare i Club e i loro Presidenti. Gli incontri e le riunioni con i Club sono stati
molto costruttivi; ho voluto interrompere la tradizione, creando un’atmosfera amicale per
spingere i soci ad instaurare un dialogo con il Governatore. Nella gran parte delle visite questo è
stato possibile ed i Club hanno risposto con entusiasmo. Ho apprezzato la loro attività e i tanti
service che hanno saputo realizzare.
I Club non hanno bisogno dei consigli del Governatore, sono autonomi e molto ben organizzati;
tuttavia ho colto l’occasione per sottolineare il respiro internazionale della nostra Associazione ed
in particolare far apprezzare l’opera della Fondazione L.C.I.F.
Proseguendo i ringraziamenti, posso dire di
essere stata fortunata nella scelta dei
collaboratori più stretti, la cosiddetta “family”,
cioè segretario, tesoriere e cerimoniere.
Semplicemente fantastici nel condividere con
me attività, visite ai Club e preoccupazioni,
sempre pronti a sostenermi ed aiutarmi.
Grandissimo il lavoro svolto da Nadia,
disponibilissima a dare risposte a tutti; molto
professionale il tesoriere Franco; perfetta
Cristina nella conduzione dei Congressi.
Ma un grazie va anche ai Presidenti di
Circoscrizione e di Zona, ai past Governatori,
agli Officer tutti che si sono impegnati per dare
la propria disponibilità.
Al termine di un anno intenso, consentitemi alcune considerazioni che ho anticipato al Congresso
di chiusura a Trieste: nelle visite ai Club spesso ho vissuto modelli di associazionismo
marcatamente diversi, ma tutti coerenti con gli stessi valori cui ci richiamiamo.
A mio parere, dovremmo unire gli aspetti migliori di queste “anime” per essere dei bravi Lions:
. 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;
ci deve essere lo spazio nei nostri programmi per vere attività svolte insieme ad altri;
. incrementare l’attenzione ai “bisogni umanitari e sociali”, essendo più sensibili nei confronti di
quei particolari problemi che oggi la nostra società vive in modo tragico: la violenza sulle donne,
gli abusi sui bambini 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, né dalla scuola o da altre istituzioni spesso impreparate o carenti di risorse.
Concludo con la speranza di aver accresciuto la credibilità del Distretto e la percezione della sua
utilità; vorrei che i Club in futuro cercassero nel Distretto l’aiuto di cui avessero bisogno.
Ho ricevuto molto e di questo vi ringrazio come ringrazio, dal profondo del cuore, ancora una
volta tutti coloro che mi sono stati vicino in questo lungo percorso di servizio.
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GUIDO REPETTI GOVERNATORE 2014-2015
CON LA “FAMILY” DISTRETTUALE

Nel suo indirizzo di saluto e ringraziamento in occasione del 18esimo Congresso di Chiusura di
Trieste, il Governatore eletto, Guido Repetti, ha voluto comunicare, in sintesi, ai presenti le linee
guida del suo mandato.
“Il Distretto non è il Governatore, ma lo siamo tutti noi Soci Lions per cui mi attendo la più ampia
collaborazione per raggiungere quei risultati positivi che ci aspettiamo.
Sono convinto che sia importante la presenza di un Lions Club in una comunità per l’aiuto
concreto che può dare per contribuire e concorrere, insieme alle Istituzioni pubbliche ed altre
organizzazione di Volontariato, al miglioramento della qualità della vita sociale.
Progettando, lavorando ed impegnandoci seriamente, ci faremo apprezzare e potremo acquisire
nuovi soci come diretta conseguenza dei meriti che riusciremo a farci riconoscere dalla
comunità. Tali meriti si conseguono con service partecipati con i quali rendere manifesti l’etica e
gli scopi del Lionismo, a cui abbiamo liberamente e responsabilmente aderito.
Mostriamo, quindi, l’orgoglio di appartenere ad una organizzazione la cui azione si estende dalla
singola comunità al mondo intero. Prendiamo, inoltre, atto che tante e differenti sono le
individualità che costituiscono i nostri Club ma, certamente, unite da scopi ed ideali comuni.
L’esperienza e l’entusiasmo non ci mancano ed insieme potremo, certamente, realizzare service
importanti e rendere evidente e manifesto il nostro “WE SERVE”.

4

Con tale auspicio, concludo augurando a tutti NOI buon lavoro”.
Prima di chiudere il suo intervento, il Governatore eletto ha voluto presentare la propria Family
che è così costituita:
LUIGI FILIPPO, socio del L. C. Tarcento, segretario
MICHELE RICCARDI, socio del L.C. Udine Host, tesoriere
GRAZIELLA BERTONI MATTIUSSI, socia del L.C. Udine Lionello, cerimoniere
Il Congresso di Apertura per l’anno sociale 2014-2015 si terrà a Sacile domenica 14
settembre 2014.
Naturalmente, sia il luogo sia l’ora che l’ordine del giorno verranno, in seguito, comunicati.

EVENTI IN PRIMO PIANO
613 CLUB
MA POTREMMO
ESSERE DI PIÙ

Sono 613 i Lions Club del Multidistretto 108
Italy, costituito dall’Italia, San Marino, Malta
e Città del Vaticano, che entro lo scorso 30
aprile, hanno versato un CONTRIBUTO A
FAVORE
DELLA
LCIF,
LA
NOSTRA
FONDAZIONE sempre molto impegnata e
pronta a far fronte alle enormi necessità che
la realtà quotidiana presenta.
Chi non lo avesse ancora fatto lo può
tranquillamente fare anche ora:
non c’è
scadenza per un dono.
La data era stata posta per avere una
situazione aggiornata, poter avere un bilancio
e fare il punto della situazione.
La LCIF ha sempre bisogno di noi come noi
della Fondazione che ci permette di essere
sempre presenti concretamente in situazioni
critiche
causate
da
catastrofi
naturali
(terremoti o alluvioni - eventi che, purtroppo
noi italiani conosciamo bene -) o nella
costruzione di Strutture socio-sanitarie o
polivalenti di utilità pubblica nella nostra o in
altre Nazioni del mondo o nella lotta contro il
morbillo attraverso una seria campagna di
vaccinazione di massa.
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Le vaccinazioni di massa hanno permesso e permetteranno di salvare la vita a migliaia di
bambini dei Paesi in via di sviluppo. Molti vengono vaccinati e salvati ma tanti, troppi, muoiono
ancora.
Non possiamo restare insensibili. Rimbocchiamoci le maniche ed appoggiamo le iniziative della
LCIF senza chiuderci nel nostro piccolo e circoscritto ambito territoriale.

LA 97esima
CONVENTION
INTERNAZIONALE
A TORONTO
.. vorremmo esserci !

Dal 4 all’8 luglio 2014
La Convention internazionale di Toronto
sancirà, con la nomina ufficiale dei governatori
eletti nei vari distretti e di tutte le figure
dirigenziali dell’associazione,
l’inizio della
nuova annata lionistica.
Nel suo messaggio di convocazione della
97esima Convention Lions, il presidente
internazionale, Barry J. Palmer ha esortato i
Lions ad essere presenti a questa importante
ed indimenticabile manifestazione che, come è
noto, si terrà dal 4 all’8 luglio 2014.
Toronto, la città più cosmopolita ed
affascinante del Canada, ci attende per farci
vivere dei giorni bellissimi, un’esperienza
unica fatta di amicizia, divertimento e cultura.
“Quest’anno
–
sottolinea
il
Presidente
internazionale – ho incoraggiato i Lions di
tutto il mondo ad inseguire il loro sogno e
sono convinto che la nostra Convention di
Toronto sarà un modo per dimostrare il potere
ed il realismo dei sogni. Vi invito vivamente a
partecipare a questo evento speciale Lions”.
Naturalmente,
il
nostro
distretto sarà
rappresentato dall’attuale governatore, Anna
Dessy Zanazzo, e dal neo eletto, Guido Repetti,
ai quali diamo l’incarico di raccontarci, una
volta rientrati, i vari eventi della Convention
dalla emozionante cerimonia delle bandiere,
alla sfilata ed
al vivace e multiculturale
spettacolo internazionale; per cui penna,
taccuino e macchina fotografica al seguito.
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NOTIZIE DAL
MULTIDISTRETTO
LA CONVENTION
INTERNAZIONALE
A MILANO NEL 2019

25.000 Lions a Milano dal 5 al 9
Luglio 2019
Durante il 18esimo Congresso di Chiusura del
distretto 108 Ta2, tenutosi a Trieste domenica
18 maggio 2014, è intervenuto anche il
governatore
del
Distretto
IB4,
Mario
Castellaneta, che ha seguito tutto il percorso
per l’assegnazione della 102esima Convention
internazionale Lions.
“Come ormai arcinoto – ha detto fra l’altro - la
Convention mondiale dei Lions del 2019 si
terrà in Italia a Milano. Sarà solo la 4ª volta
che si terrà in Europa: le tre precedenti
occasioni sono state nel 1962 a Nizza, nel
1998 a Birmingham, nel 2013 a Amburgo.
Si tratta di un grandissimo risultato che ci
riempie di soddisfazione. La presenza in Italia
di Lions provenienti da più di 200 nazioni del
modo (alle Nazioni Unite ce ne sono 192) avrà
un notevole effetto di comunicazione dei nostri
ideali. Tutti i Lions italiani e anche europei ne
saranno protagonisti.

Il successo della manifestazione dipenderà
dall’impegno di tutti; l’organizzazione della
Convention di Amburgo è stata impeccabile e
noi non possiamo essere da meno.
Lo sforzo sarà enorme: basti pensare che sono richiesti più di 500 volontari per l’accoglienza.
Quello che, tuttavia, rende molto ottimisti è l’aver visto l’euforia con cui i Lions di Convention
tenute altrove hanno affrontato e superato di slancio il problema: l’entusiasmo e la capacità
organizzativa sono il carburante necessario ad una buona riuscita”.
Credo che sia un’occasione da non perdere, un’opportunità unica per vivere da vicino
un’atmosfera particolare di amicizia e solidarietà e vedere come una associazione come la nostra
riesca a far condividere e accogliere culture, tradizioni, usi e costumi diversi nel segno della
disponibilità e del servizio verso il prossimo. Si incontreranno migliaia e migliaia di Lions – se ne
attendono almeno 25mila – che insieme offriranno, al grande pubblico, un messaggio di
fratellanza e condivisione di valori ed ideali.
Come esplicitato da Mario Castellaneta è una grande sfida che il Lionismo italiano si appresta ad
affrontare ma, di certo, ci impegneremo tutti al massimo per vincerla e testimoniare la vitalità e la
vivacità dei nostri 17 distretti italiani.
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IL 62° CONGRESSO
NAZIONALE LIONS
Più di 2500 persone, tra delegati, soci e
familiari, erano presenti all’apertura, alle ore
17.00 di venerdì 30 maggio 2014, del 62°
Congresso nazionale Lions tenutosi presso il
Centro Congressi della Fiera di Vicenza.
L’evento si è sviluppato seguendo il
tradizionale cerimoniale d’apertura: la sfilata
delle bandiere con i rispettivi inni nazionali ed
i discorsi introduttivi di saluto delle Autorità
lionistiche e civili presenti.

Lavori congressuali
Tutto si è svolto nel rispetto della programmazione predisposta dal Comitato organizzatore che
ha prestato attenzione e risposto ai bisogni e alle esigenze che, mano a mano, si presentavano.
“Vi accogliamo a braccia aperte” è stato l’esordio del PDG Elena Appiani, presidente del Comitato
organizzatore, a cui ha fatto eco la dichiarazione di stima del sindaco di Vicenza, Achille Variati:
”Vi nomino ambasciatori di Vicenza”. Questa affermazione ha provocato un forte applauso di
consenso ed accettazione dell’ “investitura” da parte dei presenti, che hanno molto apprezzato e
gradito la cordialità e la sensibilità del primo Cittadino.
Hanno chiuso la cerimonia d’apertura il presidente internazionale emerito, Pino Grimaldi, il
direttore internazionale, Roberto Fresia, ed il Presidente del Consiglio dei Governatori, Enrico
Pons, i quali si sono congratulati per la numerosa presenza dei delegati – 1656 - dei Lions club
italiani e per l’ottima organizzazione.
Durante la seconda giornata, sono stati discussi molti dei 47 punti all’ordine del giorno; i
delegati sono stati chiamati ad approvare o meno le relazioni che prevedevano una votazione. La
presentazione degli interventi è proseguita nella mattinata di domenica 1° giugno quando si è
concluso il 62° Congresso nazionale Lions. Appuntamento al 63° che si terrà a Bologna.

Seminari precongressuali. “GMT, GLT, CEP”
Nella mattinata di venerdì 30 maggio, prima dell’apertura ufficiale tenutasi al pomeriggio, sono
stati organizzati presso l’Hotel Vergilius di Creazzo (Vi), diversi seminari in cui sono state
discusse e puntualizzate alcune tematiche che sarebbero state poi presentate ai delegati durante
i lavori assembleari.
Tra i workshop precongressuali, di particolare interesse, si è rivelato quello relativo alle Strutture
“GLT – GMT – CEP” tenuto dal PID Domenico Messina e dal PDG Claudio Pasini.
I relatori hanno aggiornato i presenti – più di un centinaio tra coordinatori distrettuali GMT e
GLT e presidenti di club – sullo “stato di salute” della nostra associazione internazionale ed
hanno inoltre offerto agli addetti ai lavori
la possibilità di confrontarsi e condividere
problematiche ed esperienze comuni a tutti i 17 distretti italiani, maturate in questi primi tre
anni di attività.
Nel suo intervento, il PID Domenico Messina ha evidenziato, attraverso una rapida radiografia
della situazione, un’ inversione del trend : “Si è registrata una significativa riduzione del numero
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passione, dedizione ed entusiasmo dai coordinatori distrettuali GMT e GLT che ringrazio per il
loro assiduo e costante impegno.
In questi primi tre anni di servizio delle Strutture GMT e GLT, si sono studiate le criticità dei
club, i loro punti di forza ed i limiti; si è intervenuti per stimolare e motivare i soci ad una
partecipazione più convinta e consapevole alla vita sociale e per consolidare e rafforzare i club
poco attivi o demotivati. Il GMT, attraverso il CEP ( processo di eccellenza di un club) ha
cercato di sviluppare e proporre un efficace processo di coinvolgimento dei soci nella
progettazione, organizzazione e realizzazione dei service che dovrebbero essere la risposta più
idonea ai bisogni della comunità in cui operiamo. Alla luce dei risultati, non ci resta, quindi, che
continuare a sviluppare questi presupposti ed essere sempre disponibili, di sostegno e di
supporto ai club che rappresentano la linfa vitale del LCI”.
Il PDG Claudio Pasini ha sottolineato l’importanza della formazione per poter contare su soci
motivati e coscienti della scelta fatta ed ha inoltre fatto notare che, ultimamente, si è registrata
una rinascita ed un crescente di interesse per una formazione lionistica seria e coscienziosa:
”Parliamo ai soci da socio a socio, cerchiamo di essere aperti e disponibili al confronto, stimoliamo
la curiosità senza suscitare imbarazzo ed adattiamoci alle esigenze dei club. Seminiamo con umiltà
e passione ed i frutti, piano piano, arriveranno come già, d’altra parte, ci viene segnalato dalle
varie ricerche statistiche”.
Un’ ampia, partecipata ed animata discussione è seguita agli stimolanti interventi dei due
relatori da cui è emersa la soddisfazione per quanto raggiunto in questi tre anni dalle strutture
operative GMT e GLT e la convinzione che una buona formazione Lions – qualcuno dei presenti
ha parlato ed insistito per una “formazione certificata” – può far migliorare l’associazione ed
incentivare quel trend positivo di crescita a cui si faceva, precedentemente, riferimento.
A conclusione dell’incontro, Claudio Pasini,
coordinatore multi distrettuale GMT, ha
consegnato
ad
Anna
Dessy
Zanazzo
Governatore del Distretto 108 Ta2 e ad Alba
Capobianco del Distretto Ya un prestigioso
riconoscimento:
la certificazione di Docente Lions a livello
multidistrettuale (FDI)
conseguita durante il Corso di formazione
Sviluppo Docenti tenutosi ad Istanbul nel
novembre 2013.

Anna Dessy Zanazzo riceve la certificazione di
Docente Lions a livello multidistrettuale (FDI)

La Formazione è fondamentale per una
consapevole crescita associativa e l’impegno,
la dedizione e la disponibilità di alcuni soci
Lions che si prestano a seguire dei Corsi
impegnativi e, a volte, faticosi ne testimoniano
il valore e l’importanza.

Comunicazione importante
I soci Lions che volessero leggere integralmente le relazioni presentate troveranno, entro qualche
settimana, tutti gli atti del Congresso nel sito multidistrettuale.
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IN SINTESI, LE DECISIONI ASSUNTE DAL CONGRESSO DI VICENZA
Queste le più importante decisioni prese dai 1656 delegati presenti:
Tema di studio nazionale 2014/2015: ”Nutrire il pianeta, energia per la vita”
Service nazionale 2014/2015: ”Help emergenza lavoro. Ludopatia, sovra indebitamento
ed usura”
Elezione del candidato alla carica di direttore internazionale 2015/2017: esito del
ballottaggio:
Gabriele Sabatosanti Scarpelli: voti 566
Cesare Diazzi: voti 424
Risulta eletto Gabriele Sabatosanti Scarpelli, socio del L.C. Genova Porto
Antico del
Distretto Ia2;
La quota da versare al Multidistretto per l’anno sociale 2014-2015 sarà di 45,10€/socio
Il Congresso nazionale Lions 2015 si terrà, dal 27 al 29 maggio, a Bologna
Il Congresso nazionale Lions 2016 avrà luogo a Sanremo
Michele Serafini, socio del L.C. Bolzano Host del Distretto Ta1, è stato eletto Presidente
del Consiglio dei Governatori per il 2014/2015

CONCORSO
EUROPEO YOUNG
AMBASSADOR

Al Congresso nazionale Lions di Vicenza, in
una
delle
tante
riunioni
previste
in
concomitanza con i lavori congressuali, si è
svolta la selezione del candidato finalista che
parteciperà al prossimo Concorso europeo
“Young Ambassador – Giovane ambasciatore
del 21° secolo”.
La Giuria giudicante non Lions era costituita
da:
 un docente scolastico;
 un operatore specializzato nel sociale;
 un imprenditore.
Come da regolamento, i candidati sono stati
intervistati, in privato e in lingua inglese,
dalla Commissione, che, a sua volta, ha avuto
a disposizione 25 minuti di tempo per porre
delle
domande
e
chiedere
ulteriori
informazioni ai giovani selezionati.
La scelta, non facile, è caduta su Sara Raviola
del distretto 108 Ia1 che rappresenterà il multi
distretto Italy al prossimo Forum europeo di
Birmingham.

Nella foto: il past governatore Cesare Diazzi, il Direttore
internazionale Roberto Fresia, il Governatore 108Ta2
Anna Dessy, il Governatore 108Ta3 Chiara Brigo

I Governatori neo eletti sono stati invitati a
pubblicizzare il Concorso presso i Presidenti dei
loro Lions Club affinché questa iniziativa possa
avere un ulteriore sviluppo.
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NOTIZIE DAL DISTRETTO
SERVICE “ABUSI
SUI MINORI”

Un pubblico composto da Lions, genitori,
insegnanti, forze dell’ordine, medici, esperti di
bioetica, psicologi, ha partecipato giovedì 19
giugno all’incontro “Abusi sessuali sui
minori. Prevenire si può” promosso a Trieste
dal Distretto 108Ta2, in sinergia con i Lions
Club di Trieste e di Duino Aurisina, assieme al
Comune di Trieste e dal gruppo Inter
istituzionale contro la violenza sui minori
Trieste, per presentare il progetto Porcospini.
Come sottolineato da Lino Schepis, officer
distrettuale coordinatore del service nazionale,
il progetto Porcospini rappresenta una risposta
concreta perché promuove la prevenzione
primaria del fenomeno.

All’inizio della prossima annata scolastica, nel
corso di 5 incontri della durata di 2 ore
ciascuno, verrà insegnato a circa 200
bambini delle quinte elementari, con
metodologia adeguata all’età, a riconoscere le
Lino Schepis, Officer distrettuale - Laura Famulari
assessore comune di Trieste - Anna Dessy Governatore situazioni di rischio e a porre in atto idonee
strategie per fuggirle.
Il ruolo principale dei Lions nel progetto è quello d’essere trait-d’-union tra le diverse istituzioni scuola, comuni, azienda sanitaria - che dispongono delle professionalità necessarie per trattare
con i bambini un argomento così delicato, armonizzandone i reciproci rapporti e sostenendo i
costi del materiale educativo.
Altro ruolo dei Lions il sostegno alla formazione di nuovi operatori perché, come sottolineato dal
Governatore Dessy nel suo saluto, l’intervento nelle scuole di Trieste rappresenta un punto di
partenza. La dimostrazione dell’utilità del progetto, l’esperienza acquisita e appunto la
disponibilità di operatori formati consentirà nei prossimi anni ai Lions di proporre il progetto a
tutte le scuole elementari presenti nel Distretto puntando, come proposto da una dirigente
scolastica, al suo inserimento nel curriculum formativo, come accade in altre regioni italiane.
L’incontro, preceduto dal saluto di Maria Adelalide Garufi, prefetto di Trieste, della
rappresentate dell’Ufficio regionale per il Ministero dell’Istruzione e del governatore Dessy, si è
articolato in tre diversi momenti.
- Dapprima il fenomeno dell’abuso sessuale sui minori è stato inquadrato sotto il profilo
giuridico e psicologico grazie alle relazioni di Angelica Giancola del L.C. Udine Lionello e dello
psicologo Paolo Falconer,
- quindi è stato esposto da Licia Barbetta per il Comune di Trieste, Daniela Gerin per l’ASS1
triestina e Fabia dell’Antonia per la scuola di Trieste, quale sia il ruolo delle rispettive
Istituzioni nel contrasto al fenomeno
- terzo momento dell’incontro la presentazione della metodologia dell’intervento sui bambini e
parallelamente sui loro genitori e sugli insegnanti da parte delle psicologhe psicoterapeute
Maria Grazia Apollonio e Maria Grazia Giachin del gruppo Maltrattamento e Abuso.
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E’ seguito un dibattito molto vivace con e tra il pubblico, segno della rilevanza che l’argomento
riveste nella società d’oggi e di cui è riprova il riconoscimento dato all’incontro dalla sede centrale
di Oak Brook.
I lavori si sono conclusi con l’impegno di ritrovarsi la prossima primavera, terminati gli interventi
nelle scuole, per esporne i risultati, valutare i punti di forza e le criticità eventualmente emerse
per proseguire il progetto negli anni a venire, come suggerito dalla trasformazione del Service
Nazionale in pluriennale.
Giulio Zanazzo

TESORIERI DI CLUB
A RAPPORTO

Sabato 21 giugno 2014 si è tenuto, presso
l’Hotel “La Botte” di Portogruaro, l’incontro di
Formazione programmato per quest’anno
sociale e dedicato ai Tesorieri di Club.
A
svolgere
la
relazione
informativa
sull’argomento “Il ruolo, i compiti e le funzioni
di un
Tesoriere di un Lions Club”, il
governatore, Anna Dessy Zanazzo, ha
chiamato Luciano Aldo Ferrari, socio del L.C.
Chiari Le Quadre (Brescia),
coordinatore
Esperti GMT/GLT e membro multi distrettuale
della Commissione rapporti internazionali.
Ferrari ha subito evidenziato la delicatezza e la
riservatezza che questo ruolo richiede, oltre
alla sensibilità e preparazione nell’affrontare
certe problematiche soprattutto in questo
particolare momento storico.
“Sono necessarie un’attenzione ed una
diligenza non comuni - ha sottolineato
Luciano Aldo Ferrari - anche perché, come
certamente saprete, l’Agenzia delle Entrate ha
intenzione di fare degli accertamenti fiscali
sulle organizzazioni di volontariato in genere e
non è detto che non possa interessarsi a noi.

Sono convinto che tutti i Tesorieri abbiano sotto controllo la gestione del Club. Nel nostro Statuto
e Regolamento, tutto è spiegato correttamente ma, se qualcuno avesse dei dubbi o delle
incertezze, sappia che il Distretto ed il Multidistretto sono sempre a disposizione per chiarimenti
ulteriori. In caso di necessità, rivolgetevi pure ai vostri coordinatori distrettuali GMT/GLT che
sapranno consigliarvi nel modo più opportuno”.
“Questo incontro - ha aggiunto Anna Dessy Zanazzo - è stato organizzato dopo l’appuntamento
interdistrettuale tenutosi a Zelarino dove erano emerse, da parte di alcuni Tesorieri di Club, delle
perplessità sulle nuove normative”.
Il distretto 108 Ta2 è sempre attento e sollecito a rispondere alle necessità dei suoi officer nella
convinzione che si è più sereni e tranquilli se c’è qualcuno pronto, in caso di difficoltà, a darci
una mano ed un aiuto professionale.
L’intervento del Relatore ha suscitato e stimolato parecchie domande da parte dei numerosi
tesorieri presenti che, quindi, non si sono lasciati sfuggire l’occasione e l’opportunità di ascoltare
una voce qualificata ed esperta su un tema così complesso e, a volte, di difficile lettura.
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SCAMBI GIOVANILI
E CAMPI
INTERNAZIONALI
dal PDG Mario NICOLOSO
Coordinatore distrettuale

Un po’ di Storia.
Gli Scambi Giovanili Lions hanno il loro inizio
nel 1961 nei Paesi dell’Europa del Nord, che
sono stati i primi, insieme a Francia e
Svizzera, ad importare il lionismo nel nostro
Continente.
Quasi tre lustri più tardi (1974) si concretizza
l’idea dei Campi Internazionali per la
Gioventù, ma i due “service” vivono una vita
parallela ed in qualche misura autonoma,
anche se l’identità degli scopi porta ad una
naturale simbiosi più o meno accentuata.

Una prima svolta si ha, in Italia, negli ultimi anni Novanta, quando i Distretti salgono da 9 a 13
(1995) e, poi, subito a 17 (1996).
Questo incremento del numero dei Distretti ha comportato un analogo aumento degli uomini
responsabili del service e così, in breve, si è presentata la necessità di ampliare l’attività.
Purtroppo, nel 2003, la triste vicenda della SARS procurò, in Italia, una brusca frenata con
l’annullamento del programma, ma i responsabili vollero subito riprendere il lavoro con rinnovato
entusiasmo e, l’anno successivo, si ripresero i considerevoli numeri di movimenti superando il
mezzo migliaio tra entrate ed uscite.
Poiché sempre più spesso si verificavano fusioni dei due programmi, nel 2007, il Presidente
internazionale, Jimmy Ross, decise di unificarli e, da allora, il programma è diventato YOUTH
CAMPS & EXCHANGE.
Questo ha comportato un sempre maggior impegno del coordinatore e di tutti i responsabili con
l’istituzione delle cosiddette “finestre” ovvero degli interlocutori italiani esclusivi verso determinati
Paesi in modo da occupare tutti i posti disponibili e coprire con rapidità eventuali rinunce.
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Esemplificando il sottoscritto è “finestra” verso
la Danimarca e verso l’Olanda; pertanto tutte le
domande degli italiani che andranno in quei
Paesi devono essere da me sottoscritte ed
avvallate.
Questo sistema forse un po’ burocratico è stato
attuato in tutta Europa e poi gradatamente
anche negli altri Paesi ed ha consentito di
eliminare molti difetti provocati da iniziative
autonome.
Il Campo Italia ed i Campi distrettuali.
Negli anni Settanta nacque, anche in Italia, il Campo che, per lunghi anni, ebbe sede a Bagnone
(1978-1996) per poi, dopo tre anni di fase sperimentale, venir regolamentato, a fasi triennali, a
partire dal 2000. Attualmente, viene gestito dal distretto Ta1 a Rovereto.
Negli anni Ottanta, numerosi distretti organizzarono dei Campi distrettuali. Nel 1990, per
iniziativa del Club Trieste Host, nacque il Campo Alpe-Adria con sede nel Collegio del Mondo
Unito di Duino e gradatamente ottenne il contributo distrettuale dell’allora Ta unito rimanendo,
insieme alla rivista “Tempo di Lions”, una delle poche iniziative sopravvissute alla divisione del
distretto. Il Campo rimase affidato a Nadia Lupattelli fino al 1999 per poi passare al Ta1 e
diventare Campo Alpe-Adria 2000 con direttore Paolo Tacchi e sede al Filippin.
Nel 2003 la competenza passò al Ta3 che chiamò alla direzione Rafaella Massagrande della Rocca
e fissò la sede a Cavallino di Jesolo; nel 2005, subentrai a Rafaella nella direzione. Tornata la
competenza al nostro distretto, la sede restò sulla costa, a Bibione, e la direzione venne assunta
da Rossana Colavitti fino al 2008; nel 2009, il Ta1 rinominò Paolo Tacchi affiancandogli Giovanna
Bronzini, che si appassionò al punto da candidarsi, poi, per la direzione del Campo Italia; nel
2012, il Ta3 affidò l’incarico a Mauro Mormile che, quest’anno, ultima il suo turno; il prossimo
anno toccherà, di nuovo, al Ta2 ed a Guido Anderloni che, già da tempo, lavora per un’edizione
del Campo molto rinnovata.
L’attualità
Al Campo Alpe-Adria 2000 partecipano 21 giovani stranieri, che prima trascorrono una o due
settimane in famiglia equamente distribuiti nei tre Distretti, come sono analogamente affidati ai
Distretti gli ospiti del Campo Italia e pertanto nella settimana dal 5 al 12 luglio una decina di
stranieri sarà ospite di famiglie del nostro Distretto.
Per dare immediatezza dell’internazionalità vi cito i Paesi di provenienza: Finlandia, Inghilterra e
Moldavia i giovani del Campo Italia; Canada, Finlandia, Israele, Polonia. Svezia, Turchia ed
Ungheria gli altri.
Più o meno contemporaneamente prenderanno la valigia ventisei giovani del nostro distretto
diretti verso le più diverse mete : Georgia (sul Mar Nero), Danimarca, Turchia, Finlandia, Svezia,
Ungheria, Olanda, Mongolia, Taiwan, Romania, Francia, Repubblica Ceca, Germania. Hong Kong,
Cipro, Canada, Sud Africa, USA Virginia, Australia, USA Arizona e Giappone.
Quello degli scambi giovanili è un gruppo coeso che lavora per offrire splendide opportunità ai
giovani italiani senza distinzione e senza competizione perché non avrebbe molto senso disputarci
i posti disponibili dal momento che lavoriamo tutti per il multidistretto; lo riprova, se ce ne fosse
bisogno, l’iniziativa promossa dal collega del Ta1 e tenutasi lo scorso 8 giugno a Lugo di Vicenza
dove si sono ritrovati tutti i giovani prossimi a partire per conoscersi e condividere lo stesso
spirito di avventura.

14

NOTIZIE DAI CLUBS

GLI ALPINI
A PORDENONE.
I LIONS C'ERANO ...

“I Lions salutano gli Alpini della 87ª Adunata
Nazionale”.
Il nostro striscione - collocato lungo il percorso
seguito dalle massime autorità civili e militari
in occasione della emozionante cerimonia
protocollare del passaggio della bandiera di
guerra del 3° reggimento di artiglieria da
montagna della divisione “Julia” tra due fitte
ali di folla festante e commossa - ha dato il
primo benvenuto “Lions” alle Penne nere che
hanno invaso Pordenone nei giorni 9, 10 e
11 maggio in occasione del loro incontro
annuale.

I Soci dei Lions Club del Distretto 108TA2
- Pordenone Host
- Pordenone Naonis
- Brugnera-Pasiano-Prata
- Maniago-Spilimbergo
- Porcia
- Sacile
- Sesto al Reghena in Sylvis
coordinati dal presidente di zona Gianfilippo
Renzetti, hanno partecipato, con l'allestimento
di vari punti di raccolta di occhiali da vista
usati, al clima festoso dell’Adunata alpina che
ha portato – secondo le stime – oltre 480mila persone nella città di Pordenone.
La sensibilità dimostrata dal presidente della sezione locale ANA Giovanni Gasparet, dal consiglier
Mario Povoledo e dal responsabile del Comitato Organizzatore Adunata Marzio Bodria ha permesso d
far conoscere la nostra iniziativa alle decine di migliaia di Alpini arrivati nella nostra provincia d
tutt'Italia oltre che da diverse parti del mondo.
Gli stand collocati a Pordenone, a Sacile, a Maniago, a Prata ed in altri centri minori, e i numerosi
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negozi di ottica, farmacie e market hanno raccolto circa un migliaio di occhiali usati e nuovi.
L'iniziativa, che si prefiggeva di sensibilizzare la popolazione locale e gli Alpini delle 81 sezioni
italiane dell'ANA, ma anche di far conoscere la nostra Associazione e le sue innumerevoli attività
benefiche ad una platea di visitatori mai così ampia per Pordenone, ha indubbiamente ottenuto
un positivo riscontro.
Moltissime
persone
hanno
voluto
conoscere la finalità di questo e degli altri
nostri "service" gratificandoci con i loro
apprezzamenti. Numerosi gli alpini - soci
Lions che, ringraziandoci per la presenza
attiva dei Club nel territorio, hanno così
voluto riaffermare, più forte e saldo, il
vincolo di appartenenza.
Si è respirata un’atmosfera di gioiosa
solidarietà e sentita partecipazione. Una
grande festa in cui hanno trionfato lo
spirito
di
fratellanza,
amicizia
e
responsabilità.
Alla prossima adunata che si svolgerà a L’Aquila di certo gli Alpini, con la loro disponibilità e
generosità, ritrovando gli stand Lions con la raccolta degli occhiali potranno portare i loro, non
più in uso, come gesto di condivisa solidarietà.
Un piccolo gesto che parla di come la solidarietà ci accomuna: “We Serve”. L’unione fa la forza.

INFORMIAMOCI
SUL “PROGETTO
MARTINA”

Organizzata dal L.C. ODERZO
in collaborazione con i Club di CONEGLIANO e
MOTTA DI LIVENZA.
E’ intervenuta Adriana Bavosa, socia e
fondatrice del L.C. Feltre Castello Alboino nel
1999 e, da tempo, impegnata a parlare del
“Progetto Martina” molto noto, come nome, ma,
di fatto, poco conosciuto, nel suo sviluppo, dai
Soci Lions.
“Il Progetto Martina. Parliamo ai giovani di
tumori – Lezioni contro il silenzio” è l’eredità
morale lasciata da una giovane studentessa
colpita da neoplasia mammaria, che ne ha
provocato la morte.
Nelle sue ultime volontà, Martina espresse il
desiderio che i giovani venissero educati ad
avere maggior cura della propria salute, in
special modo prendendo coscienza che certe
malattie possono avere pesanti conseguenze
soprattutto alla loro età.
L’iniziativa di avviare il progetto fu assunta al
Congresso Nazionale di Torino nel 2011 come
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service nazionale, ottenendo altresì l’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione per
poter diffondere l’argomento agli studenti delle scuole superiori.
Poiché gli obiettivi del progetto sono quelli di istruire per la prevenzione e relative strategie di
lotta ai tumori, si è inteso - attraverso conferenze di medici preparati alla bisogna - di stimolare i
giovani studenti a sentirsi impegnati di persona.
L’Oratrice ha ricordato come fattori ambientali ed il poco rispetto di se stessi, attraverso le
sregolatezze, in primis le droghe, coinvolgono sovente anche i giovani.
Nella nostra area, sono state interessate 54 scuole ed il 50 % degli studenti ha riconosciuto
l’opportunità di cambiare stile di vita.
Il nostro Club è stato tra i primi a dedicarsi al progetto, grazie al proficuo interessamento di
Franco Tonetto che, in stretta collaborazione con i due citati Club, nell’anno scolastico 2012-13,
ha preso contatto con 487 studenti in totale, dai quali ha ottenuto ottimi rapporti di
collaborazione ed un altissimo gradimento sull’argomento.
L’aspetto più interessante ed utile è che solo il 20/25 % degli interessati si era dichiarato
abbastanza informato in materia, motivo che incoraggia a proseguire e diffondere maggiormente
l’iniziativa.
Aldo Vianello

L.C. LIGNANO
SABBIADORO

Donata al Comune di Lignano una stele di
Giorgio Celiberti.
Incontro con i “gemelli”
di Wien Gloriette ed i Lions di Kronach
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E’ da pochi giorni che, nella centralissima piazza S. Giovanni Bosco di Lignano, a pochi passi dal
Duomo, fa bella figura di sé una monumentale stele metallica alta tre metri e tutta istoriata dai
magici ed enigmatici “segni” di Giorgio Celiberti, illustre artista friulano.
Quest’importante e prestigiosa opera d’arte, che viene ad arricchire ed abbellire il cuore della
città, è stata donata dai Soci del locale Lions Club nel corso di una affollata cerimonia pubblica
tenutasi domenica 25 maggio e che ha visto la partecipazione delle massime Autorità lionistiche
distrettuali e civili. il parroco don Angelo Fabris ha impartito la benedizione all’opera.
“Oggi è un giorno molto importante per noi soci del Lions Club e per la Comunità di Lignano e
siamo molto orgogliosi e soddisfatti per questa iniziativa che ora vede il suo atto finale” ha così
iniziato il suo discorso Carmen Biason, presidente del Club, per continuare poi ”…ai piedi della
stele c’è una scritta: We serve (noi serviamo) – non c’è futuro senza solidarietà, concetti che
contengono la sintesi del lionismo”. Ha, quindi, tracciato una breve storia del Lions International
illustrando sinteticamente le iniziative di solidarietà in atto a livello mondiale e quelle di maggior
rilievo promosse e portate a buon fine dal Club di Lignano. Ed ha concluso facendo riferimento
ad un pensiero espresso da un Past Governatore di alcuni anni fa “….noi Lions dobbiamo “fare
bene il bene”… ma, qualche volta, occorre anche farlo sapere agli altri, a coloro che non
conoscono chi sono i Lions.
Noi di Lignano, senza tanto clamore, senza tanta pubblicità ed operando in silenzio, abbiamo
cercato, da oltre 40 anni, e stiamo cercando anche ora di essere sempre utili al prossimo nello
spirito del “we serve”. E perciò questa cerimonia – ha concluso la presidente - non è e non vuol
essere una forma di autocelebrazione, ma solo un segno tangibile della nostra presenza e del
nostro amore per il territorio che oggi si concretizza nel dono di un’opera di grande valenza
artistica creata dal maestro Giorgio Celiberti a cui vanno i più sentiti ringraziamenti uniti a quelli
indirizzati a chi ha collaborato alla sua collocazione: l’arch.Bravin, il geom.Buosi, Lorenzo Zanelli
che ha donato la “base” in marmo con l’iscrizione, l’impresa Cicuttin e l’Amministrazione
comunale di Lignano.”
Sempre nello scorso mese di maggio, il Lions Club di Lignano ha vissuto un altro importante
avvenimento: l’incontro con i Lions gemelli di Wien Gloriette e dei Lions di Kronach (Baviera).
Per gli Ospiti austriaci e tedeschi, è stata una
parentesi vacanziera molto gradita in cui si sono
molto divertiti ed hanno apprezzato la nostra
ospitalità
e,
soprattutto,
le
bellezze
paesaggistiche ed architettoniche che la nostra
zona può offrire. Non poteva mancare,
naturalmente, una visita alle famose cantine
“Lorenzetto” per un brindisi ed un arrivederci
finale.
E’ stata un ‘occasione di rafforzamento dei
rapporti di conoscenza e di amicizia fra i Club
molto ben riuscito, sotto l’attenta regia e la
squisita ospitalità del nostro “mitico” socio
Enrico Bocus e di sua moglie Sieglinde, che
hanno messo a disposizione del gruppo il loro
Grand Hotel Playa di Lignano Sabbiadoro.
Nell’occasione, sono state gettate le basi per una nostra prossima visita a Vienna ed un futuro
gemellaggio ufficiale con il Club di Kronach.
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IL NUOVO LEO CLUB VALDOBBIADENE
Il
Lions
Club
Valdobbiadene
Quartiere del Piave ha vissuto,
venerdì 6 giugno, presso il ristorante
“Casa Caldart” di Bigolino, una serata
speciale: la cerimonia di consegna
della Charter Night del neonato Leo
Club di Valdobbiadene Quartiere del
Piave, condotta brillantemente dal
presidente Feliciano Dal Bo.
Erano presenti: il Governatore Anna
Dessy, il 2° vice Governatore Massud
Mir Monsef, il segretario distrettuale
Nadia Brogi, i past Governatori Gino
Eger, Paolo Tacchi, Oscar Louvier e
Ugo
Lupattelli,
il
presidente
distrettuale LEO Andrea Fici.
Molto apprezzata anche la presenza del Sindaco e dell’arma dei Carabinieri.
“E’ un avvenimento importante – ha sottolineato il governatore del Ta2, Anna Dessy Zanazzo –
per tutto il nostro distretto; non accade, purtroppo, spesso di dover presenziare ad eventi così
significativi e rilevanti come questo.
Sono, questa sera, particolarmente emozionata a dover “spillare” questi 16 giovani Leo e sancire la
nascita di un nuovo Leo Club.
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La cosa mi riempie il cuore di gioia, soddisfazione e speranza per il futuro della nostra
associazione internazionale.
I ragazzi, con il loro entusiasmo e vitalità, ci insegnano a guardare avanti augurandoci un
domani più sereno. Lasciamoci, quindi, contagiare dal loro ottimismo, potremmo, forse,
recuperare e motivare maggiormente anche qualche socio Lions deluso ed insoddisfatto”.
Si è passati, quindi, alla cerimonia ufficiale: consegna della pin Leo e della documentazione
allegata, firma della Charter e tradizionale foto di gruppo ricordo.
Molto contento e felice per il risultato conseguito il Lions Advisor del nuovo Leo club, Luciano
Grotto, socio del L.C. di Valdobbiadene, il quale, in questi ultimi mesi, si è adoperato e speso
per raggiungere questo invidiabile obiettivo. “Non sempre tutto è stato facile, – ha sottolineato –
ma la tenacia e la voglia di rifondare il Leo Club di Valdobbiadene sono state così forti da farci
superare qualsiasi difficoltà. Devo riconoscere una cosa: abbiamo avuto la fortuna di incontrare
16 ragazzi splendidi, seri e motivati a collaborare per realizzare, nel nostro distretto, service che
possano, in qualche misura, alleviare e contribuire al bene della Comunità”.
Sono seguiti gli auguri di rito da parte del Chairperson distrettuale Leo, Oscar Louvier, e del
Presidente distrettuale Leo, Andrea Fici che hanno invitato i nuovi soci Leo a prendere contatto
con gli altri 11 Leo Club del Distretto per iniziare insieme un cammino di solidarietà ed
amicizia.
Ai giovani Leo, non è rimasto altro che ringraziare tutti per l’incoraggiamento e hanno
rinnovato, per bocca del loro presidente Eleonora Mattiello, la volontà di iniziare seriamente
a lavorare e ad impegnarsi mettendosi in contatto con gli altri Leo che, certamente, li potranno
aiutare in questa loro nuova attività sociale.

Il LEO Club Valdobbiadene
Eleonora Mattiello

- presidente

Michele Indiano

- vicepresidente

Davide Maggio

- segretario

Margherita Pierdonà - tesoriere
Chiara Barbisan

- cerimoniere

LA REDAZIONE 2013-2014 SI CONGEDA
Questo è l’ultimo numero di “INFOTA2” curato dal gruppo redazionale che ha visto impegnato
Ernesto Zeppa come Direttore, Ugo Lupattelli come coordinatore e realizzatore, Alberto Gregori
come grafico.
Abbiamo lavorato sempre in grande armonia tra noi e con il Governatore Anna, nel ricordo
dell’ideatore di InfoTa2 e grande Lions ENZO VIOLA.
Concludiamo gratificati dall’apprezzamento che alcuni soci hanno voluto manifestarci.
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La cadenza mensile è stata un po’ gravosa, ma ci è sembrato importante dare notizie fresche sia
come cronaca sia come annuncio di nuovi eventi.
Al nuovo gruppo redazionale incaricato dal Governatore 2014-2015 Guido Repetti daremo tutta
la collaborazione che fosse eventualmente richiesta.
A loro il nostro più cordiale augurio di buon lavoro.
Ugo Lupattelli
LETTERA AI SOCI
Con questo numero, lascio, per un corretto e giusto avvicendamento, il mio ruolo di direttore
della newsletter distrettuale “INFOTA2”. Lo faccio con dispiacere, ma so di lasciarla in buone
mani per cui il distacco è meno duro.
Mi auguro che “INFOTA2” possa continuare e
migliorare ed affiancarsi validamente alla
rivista interdistrettuale “Tempo di Lions” di cui
resterò condirettore.
Invito, sin da ora, gli amici Lions ad essere più
attenti e solerti nel comunicare le attività ed i
service di ogni singolo Club per far sì che le
esperienze altrui possano essere condivise e
diventare patrimonio comune per il bene della
nostra associazione.
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato
con me in questa “felice avventura” in
particolare il Governatore, Anna Dessy
Zanazzo, che mi ha incaricato di continuare la
pubblicazione di INFOTA2 curato egregiamente
dall’amico Enzo Viola, il PDG Ugo Lupattelli che, insieme ad Alberto Gregori, si è occupato
dell’impaginazione e della grafica e, naturalmente, tutti i Soci Lions, che hanno dedicato un po’
del loro tempo a scrivere i pezzi contenuti nei sette numeri della newsletter “INFOTA2”.
Ernesto Zeppa

REDAZIONE DI INFO TA2
Governatore distrettuale: Anna Dessy Zanazzo
Coordinatore: Ugo Lupattelli
Direttore: Ernesto Zeppa
Collaborazione grafica: Alberto Gregori

