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Saluto del Governatore 
Carissimi Lions e Lioness, 

un caloroso saluto tramite 
il nostro InfoTa2, che da 
molti anni ha continuato 
nelle sue pubblicazioni 
raccontando gli accadimen-
ti del nostro Distretto, a 
partire da un periodo pros-
simo all'inizio della divi-
sione fra il vecchio TA e i 
nostri tre Distretti attuali, 
avvenuta nel 1996. 

Si riprende con il nostro InfoTa2 raccontando come i 
Lions Clubs del nostro Distretto operano nell'ambito 
della nostra Associazione interessando tutti gli a-
spetti della nostra società con particolare sensibilità 
verso le rispettive comunità con interventi tesi alla 
sua crescita responsabile e con l’aiuto a coloro che si 
trovano in stato di bisogno. 
Il motto della nostra Associazione "we serve" è vali-
do in tutto il mondo e noi, nell'ambito del nostro Di-
stretto, dobbiamo attivarci, tutti insieme, per rag-
giungere gli scopi che ci siamo prefissi entrando li-
beramente nel Lions. 
Non intendo fare retorica ma invitare Voi tutti a te-
nere alto il nome Lions in ogni occasione possibile 
raccontando quanto noi facciamo a favore della so-
cietà, mantenendo un comportamento coerente con i 
principi e l’etica che sempre ricordiamo nei nostri 
incontri. 
InfoTa2 dovrà raccontare a tutti noi ciò che i Clubs 
del Distretto realizzano con i propri service. La sua 
lettura sarà di supporto per l’acquisizione di nuove 
idee, per la conoscenza di esperienze vissute e potrà 
consentire il miglioramento dei services già speri-
mentati da altri Clubs il tutto per una maggior effi-
cacia e conoscenza di chi sono e cosa fanno i Lions. 
Ai miei più stretti collaboratori, ai Presidenti di Cir-
coscrizione e di Zona, ai Coordinatori, agli Officer 
Distrettuali e a tutti noi chiedo l’impegno per un 
l'anno lionistico che ci consenta, alla fine, di poter 
affermare “quello che abbiamo fatto è buono e bel-
lo” e sentirci orgogliosi di aver operato “insieme per 
un mondo migliore”. 

A tutti un buon lavoro ed un anno ricco di soddisfa-
zioni per aver conseguito i risultati che il Ta2 si me-
rita. 

Guido Repetti 
Governatore 

 
Assemblea di Apertura 
del Distretto 108Ta2 
"Insieme per un mondo migliore". 
E' il motto del Governatore Guido Repetti rimarcato 
nell'Assemblea di Apertura svoltasi a Sacile nelle 
magnifiche sale del Palazzo Ragazzoni, località scel-
ta per l'importanza storico-culturale della cittadina 
ricca di edifici che ricordano l'influenza veneziana. 
E' iniziato il Congresso con i saluti di varie Autorità 
Lionistiche ed il benvenuto del Sindaco della città. 
Erano presenti fra gli altri il 1° VDG Massud Mir 
Monsef, il 2°VDG Gianni Dovier, il Governatore 
108TA1 Franco De Toffol e il Governatore del 
108TA3 Mario Marsullo ed il PDG Anna Dessy Za-
nazzo, il  PDG Elena Appiani del 108TA1 ed altri 
nostri PDG. Ha preso la parola il nostro Governatore 
Guido Repetti e la sua relazione completa la si leg-
gerà nel verbale che il Segretario Distrettuale Filippo 
Luciano invierà a tutti i Presidenti con la completez-
za dello svolgimento  dell'Assemblea. 
L'Assemblea di cui si parla è un punto focale di u-
n'annata lionistica, che tende ad indicare un percor-
so, un indirizzo, un suggerimento di come la nostra 
Associazione ed in primis il nostro Distretto si deve 
adeguare alla società che ci circonda, in considera-
zione anche dei tempi attuali. 
I principali argomenti esposti da vari Lions  sono 
stati: l'EXPO 2015 a Milano, il  centenaio LIONS 
nel 2017,  la Convention Internazionale a Milano del 
2019, e l' Alpine Lions Cooperation (A.L.C.) che 
comprende il nostro Distretto TA2 con altri Distretti 
d'Italia, Austria, Germania e Svizzera. 
Le votazioni hanno interessato particolarmente la 
modifica delle quote distrettuali per i nuovi soci. 
I ringraziamenti da parte di tutti sono stati rivolti per 
l'ottima organizzazione dell'Assemblea all'Officer 
Giorgio Martini ed al suo staff ed agli sponsor. 

Sacile,14 settembre 2014 
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“Alpine Lions Cooperation”, un esempio 
di integrazione tra Distretti transfronta-
lieri alpini. 
ALC (Alpine Lions Cooperation), nata da un'idea 
degli allora Governatori del TA1 e TA2 Albert Or-
tner e Stefano Camurri Piloni e supportata da altri 5 
Distretti: 2 Austriaci, 2 Bavaresi e 1 Svizzero, trova 
la sua nascita formale nell'a.s. 2012/2013. 
Ogni anno, ALC ha in programma di effettuare un 
service di largo respiro che coinvolga, il più possibi-
le, i vari territori partecipanti all’associazione. 
Nel 2013, il service, prescelto fra quelli suggeriti, è 
risultato quello proposto dal TA2 ed ideato dal Club 
Belluno Host nella figura dello scrivente. 
Purtroppo, un'alluvione ha funestato i territori di Au-
stria e Baviera appena prima dell'inizio del service 
per cui il Distretto TA2, immediatamente, ha messo 
a disposizione i fondi destinati al service a favore dei 
Distretti colpiti. 
Il service, quest’anno, ha trovato la sua realizzazio-
ne. 
E' un progetto finalizzato ai giovani e, più precisa-
mente, a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni, 
piccoli imprenditori rurali in ambito alpino o in pro-
cinto di intraprendere tale carriera. 
Ognuno dei 7 Distretti partecipanti all'ALC ha invia-
to 2 ragazzi scelti tramite un piccolo concorso ed ha 
individuato, sul proprio territorio, delle realtà im-
prenditoriali da poter visitare per offrire ai giovani 
una visione, la più ampia possibile, delle reali oppor-
tunità che il nostro splendido territorio alpino offre. 
Il service si svilupperà in due tranches di 6 giorni 
l'una : la prima, iniziata il 5 Settembre scorso, ha 
coinvolto i territori di Carnia, Friuli, alto Veneto, 
Provincia di Trento e Bolzano e Svizzera; la secon-
da, che partirà il 12 Ottobre, si svolgerà nei territori 
austriaci e bavaresi. 
I ragazzi sono sempre accompagnati da un Lion re-
sponsabile del gruppo. 
Ogni Distretto si è fortemente impegnato nella scelta 
delle micro-realtà imprenditoriali che potessero esse-
re attraenti e di stimolo per un futuro lavoro o per 
ampliare o adattare l'attività dei ragazzi partecipanti. 
Tale complesso ed importante service troverà la sua 
conclusione a Belluno il 18/19 Aprile 2015 con una 
manifestazione durante la quale i ragazzi racconte-
ranno, in breve, la loro esperienza e verrà editata una 
brochure con il resoconto dell’iniziativa in modo da 
poter tramandare e replicare, qualora gradita, 
l’esperienza. 
Club capofila della ideazione e realizzazione di tale 
progetto è il Belluno Host del TA2. 
A tutti i 7 Distretti, a tutti i Club, al Belluno Host, 
che si sono spesi nella realizzazione del service, e, in 

particolare, a tutti i Soci che vi hanno dedicato tem-
po, fatica, amore e dedizione, desidero fare un gran-
de ed affettuoso ringraziamento perché, senza il loro 
prezioso ed indispensabile aiuto, il service, che spero 
possa essere ripetuto, non sarebbe mai decollato. 

PCC Stefano Camurri Piloni 
presidente ALC 

 
Cani Guida 
Recentemente 
a Limbiate 
(Milano) si so-
no tenuti una 
serie di incontri 
sul tema del 
nostro service 
“Cani Guida” 
ed erano pre-
senti tutti gli 
Officer del 
Multi Distretto Italy. Per il nostro TA2 erano presen-
ti il Coordinatore Rinaldo Mazzocco e l’Officer 
Matteo Fontana.   
Vi è stata una circostanziata relazione del Presidente  
Gianni Fossati e l’intervento di alcuni Consiglieri 

nel prosegui-
mento delle 
riunioni. 
Fossati ha 
principalmente 

messo in evi-
denza i vari a-
spetti della si-
tuazione gene-
rale della Scuo-
la. Ha illustrato 
il bilancio di 
gestione e le 
prospettive per 

il prossimo futuro. E’ opportuno sottolineare che  
il CDA della Scuola ha recentemente deliberato la 
realizzazione di un nuovo fabbricato, sul posto dei 
vecchi canili che verranno abbattuti, fabbricato atto 
ad ospitare un numero maggiore di cani per la pro-
duzione di cuccioli all’interno della struttura.  
Le nascite esterne presentano molti problemi con 
scarti che raggiungono anche il 60%. 
Il Presidente Fossati, il giorno seguente, ha lanciato 
un accorato messaggio di “aiuto” alla Scuola da par-
te dei Lions e non, facendo presente che essa appar-
tiene ai Lions Italiani e svolge un importante servi-
zio a favore dei “non vedenti”. 
Successivamente sono intervenuti tutti gli officer, 
che Fossati ha chiamato uno ad uno sul palco; ognu-
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no ha espresso le proprie valutazioni e opinioni sugli 
incontri e ciascuno ha avuto modo di suggerire nuo-
ve  proposte per le attività da svolgere nei propri 
Clubs di appartenenza allo scopo di raccogliere fon-
di a favore della benemerita struttura. 
Dobbiamo purtroppo rilevare che  il nostro Distretto, 
108TA2, è risultato l’ultimo in classifica dei 17 Di-
stretti in fatto di “aiuti generali” alla Scuola.  
Se prendiamo i due estremi, al 31 agosto 2014, i 
Clubs del nostro Distretto (108TA2) hanno versato 
alla Scuola solo € 1.894,00.= contro gli € 
45.660,00.= dei Clubs del Distretto IA3, una diffe-
renza abissale.  
Dobbiamo fare urgentemente qualcosa per questo 
service nazionale. 
Settembre 2014 

Rinaldo Mazzocco 

 
Torneo di Tennis Lions 
Domenica 21 settembre allo Sporting Club di Cor-
denons si è svolta la 7ª edizione del Torneo di Ten-
nis Lions organizzato dal Distretto 108 Ta2, con la 
formula del doppio senza distinzione tra maschile e 
femminile. 
La novità di quest'anno è stata la partecipazione di 5 
Lions provenienti da Modena e Castelfranco Emi-
lia.Effettivamente una coppia proveniente da queste 
due città si è classificata al primo posto vincendo il 
torneo. Già consolidata la presenza di 4 Lions di Ve-
rona e Bussolengo. Ben 6 le tenniste partecipanti che 
hanno dato filo da torcere ai signori tennisti. 
La presenza dei consorti ha reso l'incontro, svoltosi 
con il favore del tempo, una vera festa. 
Seguita e applaudita la finale,con i giocatori Rossi 
(LC Castelfranco Emilia Romanica) e Graziano (LC 
Romanica Modena) e i secondi classificati del LC 
Verona Gallieno e  LC Verona Catullo, che ha rega-
lato emozioni e sprazzi di vera classe. 
Molto apprezzato l'intervento del Governatore Guido 
Repetti e della signora Dosolina. Il Governatore ha 
consegnato le coppe alle prime quattro coppie vinci-
trici e medaglie di partecipazione a tutti. I ringra-
ziamenti vanno agli organizzatori Lupatelli e Ren-
zetti ed altri che hanno, come sempre, efficientemen-
te svolto il loro compito.  

I vincitori: 
- Coppia 
 1ª classificata: 
Pierfrancesco 
Rossi (LC Castel-
franco Emilia 
Romanica) 
Francesco Grazia-
no (LC Romanica 
Modena) 
 

 
 

Il Lions Club Udine Host 
compie 60 anni 
 
Importante traguardo del più 
vecchio Club del Distretto 
 
La Fiat aveva appena lanciato sul 

mercato la 600 e l'Alfa Romeo con la Giulietta 
Sprint creava l'icona di cui tutti si innamorarono; 
Giovanni Gronchi era appena stato eletto come terzo 
Presidente della Repubblica, mentre negli USA era 
Presidente; nell'URSS Nikita Kruscev era di Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. 
Tutto questo avveniva nell'anno in cui a Udine, il 4 
giugno 1955, il LC Udine Host (allora LC Udine) 
celebrava la sua prima Charter Night. 
Con la Charter del 9 giugno scorso ed il Passaggio 
del Martello da Davide Rigonat a Enrico Leoncini, il 
Club è entrato nel suo 60° anno di attività; sponso-
rizzato dal LC Venezia Host il Club è tra i primi 25 
Club fondati in Italia ed è il più vecchio dell'attuale 
Distretto 108Ta2. . 
Alla fondazione del LC Udine (la specifica Host 
venne dopo) contribuirono 15 Soci Fondatori e altri 
31 Soci che si unirono al momento della Charter. Si-
gnificativo, per la tradizione del Club, che ancora 
oggi il Club annoveri tra i suoi Soci o tra le Signore 
del Club i figli di alcuni di questi primi 46. 
Come detto il Distretto 108 ITALY è nato nel 1953, 
per essere poi suddiviso nel 1959 nei 5 distretti I-T-
A-L-Y. Un'ulteriore modifica avvenne nel 1975, 
quando il 108T si divise in TA e TB; infine nel 1996 
il TA si divise ulteriormente in Ta1, Ta2 e Ta3. In 
questo lungo periodo, il Club ha espresso 2 Gover-
natori Distrettuali per il 108T - e uno per il TA. 
Questo Anno Sociale sarà, quindi, un anno impor-
tante fatto di celebrazioni, ma anche di impegno nel-
la Comunità in cui il Club opera da così tanti anni. 
A questo proposito, le parole del Presidente Enrico 
Leoncini dopo il passaggio del martello sono state: 
"partiamo assieme per commemorare questo anni-
versario ricordando cosa è stato fatto e chi ci ha pre-
ceduti; il nostro compito è quello di andare avanti 
interpretando il presente con coraggio e buona vo-
lontà". 

Brunetti Carlo 
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Lions club Brugnera.Pasiano.Prata 
“10° International S. Daniele piano 
meeting” 
 
Per il secondo anno consecutivo il Lions Club Bru-
gnera.Pasiano.Prata, ha organizzato una delle serate 
del più articolato “10° International S. Daniele Piano 
Meeting”, nella splendida cornice della seicentesca 
Villa Varda a S. Cassiano di Brugnera, lo scorso 26 
agosto. 
Trattasi di un evento pianistico di livello internazio-
nale che, unico nel suo genere, ospita presso alcune 
famiglie di S. Daniele del Friuli 18 giovani talentuo-
si pianisti (età da 7 a 25 anni), provenienti da tutto il 
mondo (Singapore, Croazia, Russia, Ucraina, Bulga-
ria, Francia, Italia, ecc..), che nello spazio di 10 
giorni oltre ad assistere a lezioni con Maestri inter-
nazionali, si confrontano su temi musicali diversifi-
cati; quest’anno il tema è stato Chopin e gli autori 
Russi. Partecipano ad eventi culturali musicali e ap-
profondiscono la conoscenza con le tradizioni del 
nostro Paese. La direzione artistica è del bravissimo 
M° Fulvio Turissini. 
Il “Piano Meeting”, grazie anche al contributo del 
nostro Lions Club, nel corso degli ultimi due anni ha 
allargato i confini di svolgimento degli eventi, di-
ventando itinerante e quindi presente in siti molto 
interessanti di tutto il Friuli Venezia Giulia. 
Il nostro Lions Club ha contribuito anche economi-
camente al Premio Chopin, (il ricavato della serata 
infatti è stato utilizzato per la classifica del Concor-
so). 
Vi è stata ampia partecipazione di pubblico (oltre 
100 persone) che ha sottolineato con ripetuti applau-
si la bravura di questi giovani talenti 

 

Infotiadue 

Quindici anni or sono Enzo Viola, Lion di antica da-
ta, persona squisita per se stessa, decise di pubblica-
re le notizie che lui riceveva dal nostro Distretto. 
Non c’è più, perché altrimenti InfoTa2, così titolò 
questo notiziario, uscirebbe ancora con la sua im-
pronta e con il suo grande impegno. Grazie Enzo per 
quello che hai fatto nel Lions. 

Ecco noi, che sin dall’inizio abbiamo condiviso que-
sta iniziativa, desideriamo continuarla per dare in-
formazioni e conoscenza di quanto accade nel nostro 
Distretto e solo accennando talvolta a tutto ciò che 
non riguarda il nostro Ta2. Altre pubblicazioni si in-
teressano ai grandi problemi lionistici, pubblicazioni 
che noi tutti regolarmente riceviamo e leggiamo. 

A noi interessa la comunicazione, usandone di que-
sta in particolare il sostantivo “cronaca” . Vi è la vo-
lontà e l’opportunità di venire a sapere quanto e in 
che modo operano i Club del nostro Distretto per 
maturare esperienza, per imparare talvolta, per 
commentare qualche iniziativa anche nel proprio 
Club, e per poter avere tramite le notizie che verran-
no pubblicate, proficui contatti con altri Club del 
Ta2. 

I commenti, su ciò che si pubblica, sono auspicabili, 
per una maggior coesione fra tutti i nostri Club, e, 
sapendo di poter colloquiare a mezzo stampa espri-
mendo opinioni e giudizi, si impara a conoscere me-
glio l’intero Distretto. Dovremmo essere tutti noi 
Lions dei fruitori, anche critici, su quanto leggiamo 
nelle nostre riviste. Raccontare i nostri service è un 
service fatto a noi stessi e non intendiamolo come un 
giro di parole. Il racconto fotografa la capacità, la 
volontà, l’operatività di un Club Lions per una cono-
scenza distrettuale.  

Riportare eventuali interviste con chi non fa parte 
della nostra associazione può essere una opportunità 
anche per divulgare gli scopi e le finalità del Lions. 
Utilizziamo la scrittura per entrare nel mosaico della 
nostra società. 

Un tempo in Rai si diceva “buona comunicazione a 
tutti”. 

Scriveteci – InfoTa2 pubblicherà. 

Settembre 2014 

Mail: anna_conte@libero.it  
Giorgio Amadio  
Lions Club Udine Agorà 
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“Una stele per Brugnera” 

 
Sabato 3 maggio alle ore 18.00 nel piazzale antistan-
te il Municipio di Brugnera (PN) si è tenuta la ceri-
monia di inaugurazione della stele del maestro Gior-
gio Celiberti di Udine, opera donata dal Lions Club 
Brugnera.Pasiano.Prata. Enorme l’entusiasmo per 
l’evento in quanto suggella il legame tra Brugnera e 
Celiberti, che nel 1989 aveva presentato la sua mo-
stra personale al parco di Villa Varda di Brugnera 
con notevole successo. 
L’opera consiste in una stele in alluminio di quattro 
metri di altezza dal titolo “Testimone di Comunità”, 
realizzata dal Maestro appositamente per 
l’occasione, collocata nel piazzale antistante il Mu-
nicipio di Brugnera direttamente infissa al suolo in 
modo che pare emergere dal terreno. 
L’evento è iniziato nella Sala Consiliare del Munici-
pio di Brugnera con un concerto per pianoforte del 
M.o Glauco Venier, con un simpatico duetto im-
provvisato con il M.o Celiberti, che ha dovuto con-
cedere numerosi bis. A seguire vi è stata la presenta-
zione dell’opera da parte del critico d’arte Alessio 
Alessandrini. 
La cerimonia è proseguita nel piazzale del Munici-
pio con lo scoprimento della stele alla presenza del 
Maestro Celiberti e dei suoi collaboratori, tra cui gli 
architetti Pietro Bravin e Giovanni Bravin, nonché 
del Sindaco e assessori nonché dell’attuale vicepre-
sidente del distretto Massud Mir Monsef. 
L’evento ha attirato un pubblico di centocinquanta 
persone. Al termine, rinfresco benaugurale. 
Con questo service il Lions Club Brugne-
ra.Pasiano.Prata lascia alla comunità un tangibile ri-
cordo della sua presenza nonché un’opera d’arte an-
che per le future generazioni. 
Il Lions Club Brugnera.Pasiano.Prata ringrazia senti-
tamente i gentili sponsor del territorio che hanno in-
teramente finanziato l’operazione. 
 

 
Recapiti redazione 
 
Coordinatore - Giorgio Amadio 
Lions Club Udine Agorà 
e-mail: anna_conte@libero.it 
 
Informatico - Luigino Margheritta  
Lions Club San Michele al Tagliamento - Bibione 
e-mail: vijut56@hotmail.com 
 

Infotiadue 

 
 

Frasi Celebri 

I pensieri non vengono quando vogliamo noi, ma 
bensì quando vogliono loro 

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), 
filosofo tedesco 

 

 

 


