Infotiadue
Anno XIX

Lions Clubs International – Distretto 108TA2 – Italy

n. 3
fondato da Enzo Viola

novembre 2014

A questo proposito siamo felici di poter partecipare
a una nuova iniziativa della vostra associazione, che
nella zona di Udine, con quattro Club, i Leo e donazioni private aiuterà un buon numero di famiglie
non abbienti con buoni di consumo alimentare mensili che dureranno per un anno intero.
Il riconoscimento di queste problematiche, non nuove, ma certamente più insistenti in questi tempi in
cui manca il lavoro, e quindi come sostentamento
del nucleo familiare, coinvolgono ancor più il vostro
volontariato che è un ulteriore segno della presenza
del Lions nella nostra società civile.
Quale potrà essere il prossimo futuro?
E’ difficile ipotizzarlo, ma differenze nella società ci
saranno sempre, per cui la nostra e la vostra azione
dovrà sempre essere attenta a porgere aiuto a tutti
coloro che avranno difficoltà nel vivere quotidiano e
sostenere le loro condizioni sociali.
E’ un impegno di grande responsabilità.
Novembre 2014
Giorgio Amadio
Lions Club Agorà

Intervista a don Luigi Gloazzo
Don Luigi Gloazzo è: Direttore della Caritas e del
Centro Missionario Diocesano – Parroco di Povoletto – Missionario in Argentina per molti anni sino al
1999.
Lei, nella sua qualità di Direttore della Caritas Diocesana, Caritas che si estende nel nostro vasto territorio e che quindi ha molteplici conoscenze dello
stato sociale in cui ci troviamo attualmente, è persona adatta per la conoscenza delle necessità di un
numero non indifferente di indigenti. Cosa pensa
delle molte associazioni che intervengono a favore
dei meno abbienti?
Certamente le associazioni non sono tutte uguali.
Talune molto e talune poco conosciute, ma lo spirito
che anima tutte quelle persone coinvolte sono una
forza consistente nel nostro panorama sociale. Esistono varie strategie per contrastare le necessità tra
le quali potrebbero essere quelle di prevenire intervenendo sulle famiglie, osservando la scuola, la
formazione dei giovani, il lavoro. Le politiche sociali dovrebbero attivarsi affinché tutti si sentano cittadini e non mantenuti passando da una politica di elargizioni a una di servizi. Per esempio potenziare
l’apertura degli asili nido permetterebbe ai genitori
di esercitare un’attività lavorativa e provvedere al
sostentamento della propria famiglia senza ricorrere
a buoni statali, regionali, comunali, Caritas e associazioni.
Il Lions è un’associazione mondiale il cui motto è
“we serve“. Quali rapporti Lei pensa che ci possano
essere tra la Caritas che opera anch’essa a livello
mondiale ed il Lions?
E’ noto che nell’ampia zona del vostro Distretto, la
collaborazione della vostra associazione con la Caritas è sempre stata attiva e funzionale. Parliamo
quindi di una professionalità comune per intervenire
in maniera qualificata verso tutti coloro che abbisognano di aiuto sotto vari aspetti, con assistenza diretta e indiretta, ricercando il bene comune. La nostra e la vostra struttura ci incita sempre di più ad
aiutare tutti coloro che sono svantaggiati nella società.

Lions Club di
Lignano Sabbiadoro… Lavori in corso
Si stanno susseguendo - anche quest’anno - molte
iniziative, attività e manifestazioni varie promosse
dal Lions Club di Lignano Sabbiadoro.

Infatti: come da 27 anni a questa parte l’annata lionistica 2014/15 ha preso subito l’abbrivo, nello scorso
mese di luglio, con l’ottimo successo della “Serata di
Solidarietà”, tradizionale spettacolo musicale e di
arte varia organizzata a scopo benefico e diventata
1

ormai un classico appuntamento dell’estate lignanese. Il cielo grigio, coperto da nubi minacciose e gravide di pioggia, non ha impaurito né scoraggiato i
numerosi spettatori che hanno affollato l’Arena Alpe
Adria divertendosi molto e apprezzando le esibizioni
dei vari artisti accompagnate e seguite da applausi
calorosi e convinti. Nel suo indirizzo di saluto il presidente del Club Ezio Simonin ha ricordato le finalità dell’evento che… “oltre ad offrire momenti di
svago e di divertimento, ha lo scopo di raccogliere
fondi per un progetto di solidarietà a favore di famiglie bisognose del nostro territorio che stanno vivendo momenti di grave difficoltà economica ed a sostegno di un progetto di ricerca in corso presso
l’Università di Trieste coordinato dal prof. Giannino
Del Sal mirato a combattere l’insorgenza del “cancro
al seno” e la sua progressione”… Sono poi intervenuti, con espressioni di compiacimento e di sostegno
alle iniziative del Club, il sindaco di Lignano avv.
Luca Fanotto ed il Governatore del Distretto Lions
108/Ta2 Guido Repetti. Domenica 21 settembre
moltissimi soci con parenti e amici (oltre un centinaio di persone) con la presenza anche
dell’immediato past Governatore Anna Dessy Zanazzo e consorte, si sono ritrovati presso l’azienda
vinicola Guido Lorenzonetto per la “giornata della
vendemmia” trascorsa in un clima di allegria e di festa conclusasi con una ricca tombola benefica. Nello
scorso mese di ottobre una delegazione del Club con
Antonino Zanelli, presidente della Ia circoscrizione,
il presidente Simonin, il past presidente Carmen
Biason, il segretario Paolo Gregoratti e altri soci, si è
recata in visita a Limbiate presso il Centro Addestramento Lions di cani-guida per ciechi. In tale occasione è stata consegnata al presidente della scuola
Giovanni Fossati, L.C. di Rho, una cospicua somma
raccolta in occasione del torneo estivo di Golf disputatosi a Lignano. A fine ottobre c’è stata un’interessante serata conviviale, promossa dalla socia Martina Scanferla, in cui è stato presentato dal noto giornalista Domenico Pecile e dall’autore Nicola Skert,
il romanzo noir “ Hitorizumo”: cosa potrebbe succedere sulla terra se la luce del sole, all’improvviso
venisse a mancare? Da menzionare anche la bella serata del 7 novembre per festeggiare e rendere omaggio, con una targa ricordo, a tre benemeriti soci
Lions: Luigi de Minicis (socio fondatore), Marco
Pellizzari e Brunido Valli che hanno lasciato il Club
dopo tanti anni di proficua e intensa attività lionistica. Sabato 8 e domenica 9 del c. m. di novembre il
Club ha partecipato alla storica “Fiera di San Martino” di Latisana con un proprio gazebo in cui venivano proposte, a libera offerta, prelibatezze gastronomiche preparate dalle bravissime chef consorti di soci Rita Zanelli e Clara Gregoratti. Nonostante il maltempo che ha imperversato durante tutto il fine set-

timana, si è registrata comunque una buona affluenza di “golosi” e l’incasso per futuri service non è
mancato. Ora il Club è impegnato a organizzare il
tradizionale spettacolo musicale natalizio, che si terrà - come ogni anno - nel teatro Odeon di Latisana
martedì 16 dicembre. E, poi, gli auguri di Buon Natale e buon anno 2015 a tutti!
Novembre 2014
Giorgio Gorlato
Lions Club Lignano Sabbiadoro

Casa Lisandra
Nel Comune di San Giorgio della Richinvelda è stato inaugurato il 25 ottobre u.s. un edificio denominato Casa Lisandra come centro diurno prevalentemente rivolto ad adulti o anziani, residenti nel territorio circostante, affetti dal morbo di Alzheimer o
altre forme di demenza. L’edificio, di proprietà del
Comune, dopo la sua ristrutturazione, è stato messo
a disposizione in comodato d’uso gratuito e affidato
a una società di Spilimbergo come gestione che ha lo
scopo di garantire agli ospiti, nelle ore diurne, uno
stile di vita in cui sono rispettate le proprie abitudini,
esigenze e autonomie.

Si configura come luogo di accoglienza teso a sopperire alle diverse carenze che spesso la persona anziana portatrice di un disagio, si trova a subire
nell’ambito della propria vita domestica. Si colloca
nella rete dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari con la finalità di svolgere una funzione integrativa e di sostegno tesa a favorire e assicurare una
possibilità di vita autonoma e sociale, a facilitare il
rapporto di comunicazione interpersonale e a rinforzare le attività ricreative e culturali. Ha l’obiettivo
generale di contribuire al miglioramento della qualità della vita e supportare le famiglie.
Il Lions Club Maniago Spilimbergo già tre anni or
sono organizzò un Convegno a Spilimbergo con e2

sponenti di neurologia per comprendere gli effetti
delle malattie degenerative e conoscere le problematiche dei malati di Alzheimer con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica. A quella prima conferenza ne seguirono altre per approfondire il tema e
coinvolgere le Istituzioni locali al fine di arrivare alla realizzazione di un centro di riferimento per malati di quelle patologie.
Il Comitato Lions composto dai dottori Stefano Zavagno, Giuseppe Filippelli, Cristina Rosti ed Ennio
Alzetta ha lavorato con grande impegno e dedizione
realizzando una serie innumerevole d’incontri con
vari soggetti pubblici e privati per fare opera di convincimento
finalizzata
al
raggiungimento
dell’obiettivo finale.
Alla cerimonia inaugurale ha partecipato il nostro
Governatore Guido Repetti, la PDG Anna Dessy, il
Presidente di Circoscrizione Trevisiol e di Zona
Camol, in rappresentanza della Regione FVG la Vice Presidente Comm. Sanità Renata Bragatin, il Presidente Lions Club Maniago – Spilimbergo Fogolari
Giovanni il Sindaco Michele Leon e altre autorità
civili che hanno rimarcato l’idea portata a termine
del Lions Club Maniago – Spilimbergo con grande
continuo impegno anche sotto l’aspetto finanziario,
irto di difficoltà, ma felicemente superate, e che ha
portato tutti i soci del Lions Club a sentirsi orgogliosi di questo service offerto alla Comunità Maniaghese e Spilimberghese.
Franco Modotti
Lions Club Maniago-Spilimbergo

le, la “serata” è stata aperta dal presidente del Club,
Stefano Camurri Piloni, che ha introdotto la relazione del parroco, padre Lanfranco: una lettura della vita e del pensiero di San Francesco rintracciabile, in
molta parte, nei comportamenti e nelle idee di Papa
Francesco, apostolo dei poveri, dell’amore e della
fraternità.
Ha fatto, quindi, seguito una parca cena, realizzata
grazie all’impegno diretto di alcuni soci e familiari,
che ha permesso, così, di condividere con i frati un
momento di spiritualità e di partecipazione alla vita
francescana.

Serata francescana presso il convento
dei frati Cappuccini di Belluno

Il 1989, anno del crollo del muro di Berlino, è stato
un anno di fall-out nel cambiamento del nostro
mondo, alla fine di una serie di eventi che iniziano
nel 1979 in gennaio con:
- la fuga da Theran di Reza Pahlevi
- l’arrivo di Khomeini, con la rivoluzione bianca,
che dà l’avvio alla Jihad ed alla guerra decennale
con l’Irak
- l’avvento della Thatcher in maggio alla fine del
governo Callaghan
- l’arrivo di Wojtyla con la fondazione di Solidarnost in piazza della Libertà nel giugno a Varsavia
- il riconoscimento reciproco degli USA e della Cina di Deng Xiaoping
- la destabilizzazione dell’Afghanistan,
con
l’invasione Russa nel giorno di Natale 1979.
Sono seguiti dieci anni di folle inflazione e stagnazione che creano le premesse della grande crisi finanziaria ancora in corso.
Da allora abbiamo avuto:
- il tramonto delle grandi ideologie del Novecento
- la ripresa del fondamentalismo religioso

Mariateresa Busatta
Respons. Relazioni Stampa
Lions Club Belluno Host

Il tramonto delle grandi ideologie
del Novecento

“Serata Francescana” al convento dei Padri Cappuccini di via Gregorio XVI a Belluno organizzata dal
Lions Club Belluno Host e ispirata agli stili della regola di San Francesco: spiritualità, semplicità e condivisione. Un appuntamento ormai tradizionale nel
calendario del Club cittadino: giunto quest’anno
all’8a edizione.
La “serata” rientra nelle attività che il Club destina a
favore della Città e che annualmente viene proposto
per sostenere la comunità dei frati di Mussoi nel loro
impegno quotidiano a favore dei più bisognosi
(mensa dei poveri, pacchi alimentari, abiti usati), che
in numero crescente si rivolgono a loro quotidianamente. La scelta del Lions Club Belluno Host di sostenere la mensa e l’assistenza erogata dai frati nasce
nello spirito lionistico, vale a dire dedicare tempo,
risorse e impegno per una giusta causa, impegnandosi anche finanziariamente a favore della struttura.
Preceduta dalla celebrazione della S. Messa in memoria dei soci defunti nell’attigua chiesa parrocchia3

- nuovi rilevanti progressi nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico
- la globalizzazione economica e quella culturale
- l’emergere di nuovi grandi paesi nel quadro di un
nuovo ordine mondiale in fase di formazione
- la crisi dell’Europa e dell’euro.
Tutti noi abbiamo assistito a questi grandi cambiamenti con un approccio giornalistico.
Attenti cioè ai singoli fatti di cronaca ma in difficoltà nell’inquadrarli nell’ambito di un più ampio processo storico.

La vecchia Europa si sta ripiegando su se stessa in
un rancoroso dibattito su sviluppo e stabilità monetaria.
Gli Stati Uniti, sempre più incapaci di incidere sulla
politica mondiale, non aspettano altro che il momento in cui, tra pochi anni, diventati autosufficienti dal
punto di vista energetico grazie alle nuove tecniche
di estrazione degli idrocarburi, potranno smettere di
interessarsi di quello che succede nel mondo.
La Cina sta dimostrando come un potente sviluppo
capitalistico è possibile anche in presenza di un soffocante governo totalitario.
L’Islam, in piena deriva fondamentalista, sta portando una sfida mortale a un Occidente che sta smarrendo i valori che l’hanno fatto grande nel passato.
Ed è proprio il fondamentalismo religioso, che sta
riempiendo il vuoto lasciato dal tramonto delle grandi ideologie, che sta caratterizzando l’attuale momento storico.
Ma questa è un’altra storia.
Storia che sarà oggetto di un’altra tavola rotonda il
14 novembre prossimo.
Il Lions, come promotore di questi incontri, interpreta il proprio motto inserendosi nei problemi della
nostra società e a favore di questa coinvolge il pubblico sempre molto numeroso sui temi sui quali
maggiormente si sente l’esigenza di sapere e di approfondire meglio.
Dario Stecchina
Lions Club Trieste Europa

Da sinistra: Dario Angiolini, Presidente del Lions Club Trieste Host,
il sen. Francesco Russo e Dario Stechina, Presidente del Lions Club
Trieste Europa

Per la parte culturale del programma delle attività
del club il Lions Club Trieste Europa ha allora pianificato, in collaborazione con gli altri club della zona,
una serie di tavole rotonde, composte da esperti della
materia e da soci Lions, con l’intento di approfondire le varie tematiche cercando un approccio non da
giornalista ma da storico.

17a edizione della Giornata Internazionale
della Pace a Medea

Il 26 settembre scorso si è svolta, presso l’Hotel
Greif Maria Theresia, la prima tavola rotonda avente
come tema “Il tramonto delle grandi ideologie del
Novecento”.
La tavola rotonda, organizzata dai L. C. Trieste Europa e L. C. Trieste Host, ha avuto come relatore
principale il sen. Francesco Russo, e i seguenti soci
Lions: Silvio Orel, Mario Pines, Paolo Cartagine e
Walter Routher.
Il Novecento, o meglio il secolo breve, compreso fra
il 1914 e il 1989, come è stato definito, è stato il secolo delle grandi ideologie totalitarie, dal comunismo, al fascismo, al nazismo.

A Medea, in provincia di Gorizia, in cima al colle
che la sovrasta, c’è l’Ara Pacis Mundi, un grande
monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre, inaugurato il 6 maggio 1951 che raccoglie
nell’ipogeo sottostante la grande ara centrale realizzata in porfido nero terre di oltre 800 cimiteri di
guerra d’Italia e sparsi nel mondo, compresi africani

Ma è stato anche il secolo dei grandi ideali democratici, dal liberismo alla socialdemocrazia.
Ideali che, dopo la caduta del muro, sembrava dovessero trionfare in un mondo finalmente libero di
svilupparsi in pace e libertà.
Oggi vediamo che non è andata proprio così.
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e russi, e ampolle d’acqua marina prelevate nei luoghi in cui affondarono navi di diverse nazionalità e
dove trovarono la morte migliaia di marinai e militari; recentemente vi sono state portate anche terre da
Nassiriya (Iraq), da Herat (Afganistan), dal Libano,
dai cimiteri della Galizia ricordando la prima guerra
mondiale, e dalle foibe carsiche.
In anni recenti, accanto al monumento è stato realizzato il “giardino dei totem”, totem che riportano le
effigi di quanti hanno ricevuto nel tempo il Premio
Nobel per la Pace.
Il monumento è stato negli anni oggetto di visita, in
occasione di cerimonie ufficiali, di Presidenti della
Repubblica, di Capi di Governo, di Ministri della
Repubblica e di altre alte cariche politiche dello Stato.
Il Lions Club Gradisca d’Isonzo Cormòns ha celebrato, agli inizi di giugno 2013, la 17° edizione della
Giornata Internazionale della Pace, con il coinvolgimento, come nella tradizione, dei Lions Club di
Friesach (Austria), Rijeka (Croazia), Lubiana Tivoli
(Slovenia), Mosonmagyarovar (Ungheria), Ostuni
Host e Gorla Valle Olona (Italia).
Nell’occasione, accanto al “giardino dei totem”, è
stata scoperta una semplice e lineare stele che ricorda l’evento.
Alla cerimonia erano presenti, oltre alle delegazioni
dei Club, il Governatore di allora, Anna Dessy Zanazzo, autorità lionistiche e rappresentanti dei Club
della Zona.
La stele riporta la data di scopertura, 9 giugno 2013,
i nomi dei Club coinvolti, e brevi appunti sull’Associazione Lions Clubs International e sulla genesi
della Giornata Internazionale della Pace; di rilievo la
riproduzione della medaglia realizzata per
l’occasione dal medaglista-incisore Piero Monassi,
socio onorario del Club.
Questo insieme di notizie, che comunque fanno riferimento a un evento lionistico del 2013, vuole essere
un invito agli amici Lions, oltre che a visitare l’Ara
Pacis Mundi, ad apprezzare quella stele che, con riferimento alla Pace fra i popoli, cita anche quello
che è uno degli scopi del Lions Club International:
“Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i
popoli del mondo”.
Gianfranco Lorenzut
Lions Club Gradisca d’Isonzo Cormòns

Oscar Giannino
ospite a Castelfranco
Veneto
I Lions Club AsoloPedemontana del Grappa,
Vedelago - Palladium e Castelfranco Veneto hanno
aperto gli incontri conviviali dell'anno Lionistico
2014-2015 con un intermeeting che ha avuto un ospite eccellente. Oscar Giannino, contattato da un
socio del Lions club di Castelfranco Veneto durante
la trasmissione radiofonica che il giornalista cura su
Radio 24, ha volentieri accettato di partecipare a una
serata che ha visto la presenza di 120 persone fra soci e ospiti, tutte molto interessate e partecipi. E' stata
naturalmente una serata di convivialità ma anche di
approfondimento, come da tradizione dei nostri club.
La competenza di Oscar Giannino, la sua conoscenza degli aspetti economici che interessano la nostra
società e la sua lunga esperienza come collaboratore
di tante testate giornalistiche e trasmissioni televisive e radio, hanno portato ai convenuti una voce autorevole che ha fatto con grande lucidità il punto sulla situazione attuale. Il nostro NORDEST, il nordest
di Giorgio Lago e di tante imprese di eccellenza nei
più diversi settori, è sempre più in trincea, dovendosi
difendere sui fronti del mercato interno praticamente
fermo, della concorrenza internazionale sempre più
aggressiva e del fuoco amico dei nostri governi che
per il mondo dell'impresa hanno attenzione soltanto
a parole. Nei fatti finora hanno solo saputo drenare
risorse con una tassazione sul lavoro divenuta insostenibile.
Disoccupazione involontaria, pressione fiscale, peso
eccessivo dello Stato: sono tre temi strettamente collegati e causa di grande sofferenza, sui quali c'è da
lungo tempo grande attesa di riforme. Soltanto interventi legislativi forti nel campo del fisco, del lavoro,
ma anche della giustizia civile, uniti a un forte ridimensionamento della spesa pubblica (basti pensare
che ci sono 8000 società partecipate, tante quante i
Comuni italiani!) potranno avviare quell'inversione
di tendenza che nel giro di qualche anno potrà risollevare le sorti del Paese.
E Oscar Giannino ha lanciato un messaggio anche ai
Lions, parlando di un impegno dal basso, di una società civile non compromessa, necessaria per ridare
forza a quei "corpi intermedi" che sono capitale sociale e che possono davvero contribuire a riportare
qualità e fiducia nella vita democratica del Paese.
Castelfranco Veneto, 20 ottobre 2014
Maria Gomierato
Presidente
Lions Club Castelfranco Veneto
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Raccolta di giocattoli
per famiglie in difficoltà

Riflessioni a margine di una serata di
formazione

Per il secondo anno consecutivo il Lions Club Pordenone Naonis ha organizzato una raccolta di giocattoli usati da destinare a famiglie bisognose o in difficoltà.

Di recente il Lions Club Gorizia Host ha organizzato
la serata dedicata alla formazione facendo intervenire due qualificati relatori, gli amici Stefano Camurri
ed Ernesto Zeppa, i quali esaurientemente e piacevolmente hanno esposto i temi e le problematiche
che interessano la nostra associazione, con particolare riferimento alle questioni salienti: la preoccupante
e inarrestabile perdita di soci e i possibili rimedi da
porre in atto al fine di arrestare tale tendenza negativa. Un’approfondita trattazione ha riguardato il service, il nostro riconoscibile “modus operandi” che ci
contraddistingue dalle altre organizzazione di servizio.
Sono stati trattati altresì gli aspetti legati alla crisi
d’identità e alla perdita di motivazione rilevate ormai da tempo, cause non ultime delle defezioni, mettendo in risalto il nostro tratto distintivo: essere e
sentirsi lion vuol dire prima di tutto, mettersi al servizio degli altri.
Gli interventi dei soci, seguiti all’esposizione dei
due relatori, hanno evidenziato in primo luogo
l’interesse riscosso dall’incontro formativo a cui la
nostra associazione ha sempre dedicato particolare
attenzione e risorse in quanto si ritiene - a ragione che un socio formato rafforzi la sua identità lionistica e difficilmente abbandonerà il suo club. La circostanza ha dato l’opportunità ad alcuni di esporre il
loro punto di vista sulle criticità che da anni attanagliano il lionismo, animando un confronto sereno e
costruttivo.
Riflettendo sulle attuali difficoltà della nostra organizzazione, mi sono convinto che l’amicizia fra i soci, vera e disinteressata, rappresenta la risorsa più
importante, l’antidoto più efficace per arginare alcune nostre criticità. Essa, com’è noto, costituisce
l’essenza del lionismo essendo espressamente richiamata dal nostro codice etico. Tale sentimento
deve aleggiare nei nostri club in modo che ciascun
socio e soprattutto quelli appena ammessi si sentano
“amici tra amici”. Tale condizione è essenziale per
migliorare e rafforzare lo spirito solidale indispensabile per il buono svolgimento delle nostre attività e
portare nello stesso tempo la testimonianza dei nostri
valori. Quanti di noi contattano il socio che non assicura una costante presenza ai meeting chiedendo i
motivi dell’assenza con il dovuto tatto e rendendoci
disponibile qualora le circostanze richiedano la nostra vicinanza. Credo ahimè che sia un comportamento poco praticato. E’ il caso di ribadirlo ancora
una volta che se non riusciamo a esprimere alcuna
solidarietà all’interno del club, sarà più faticoso met-

L'iniziativa era inserita nella manifestazione "Incontriamoci a Pordenone" che tradizionalmente vede
centinaia di bancarelle formare un mercatino dell'usato che occupa non solo il centro cittadino ma anche diverse strade e piazze adiacenti. In questo bazar
all'aperto il gazebo del club proponeva qualcosa controcorrente: mentre tutti vendono di tutto, i Lions accettano offerte, naturalmente in natura. Sono così
stati raccolti migliaia di giochi, spesso offerti proprio dai bambini che, a fine giornata, non essendo
riusciti a vendere tutta la propria merce, hanno deciso di donarla a noi.
Molti sono stati i soci coinvolti, dal mattino presto
per allestire la postazione all'intero arco della giornata per presidiarla, fino al tardo pomeriggio, per
smontare e trasportare i giochi in deposito. Tutto
quanto raccolto è stato trasferito in un magazzino
dove soci e familiari hanno selezionato il materiale,
controllandone l'integrità e suddividendolo per tipologia: peluche, giochi da tavolo, costruzioni, cassette
e CD, videogiochi, ecc.
In questi giorni si sta provvedendo alla consegna dei
giochi ai Servizi sociali di Pordenone e Cordenons,
che a loro volta provvederanno alla distribuzione a
famiglie che altrimenti avrebbero difficoltà a far
quadrare il bilancio con acquisti oggettivamente non
indispensabili in occasione del Natale.
Piero Martinuzzi
Lions Club Pordenone Naonis
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tersi al servizio degli altri e intercettare i bisogni della nostra comunità.
L’amicizia e la solidarietà fra i soci, una forte motivazione e una sentita identità lionistica non sono sufficienti a favorire la crescita associativa se non ci
impegniamo nell’attività di proselitismo. Quanti di
noi hanno presentato un socio negli ultimi anni? Alcuni s’impegnano in tale attività nell’anno della loro
presidenza del club e dopo tal esperienza sembra che
l’impegno venga meno. Altri non hanno mai presentato un socio da quando fanno parte del Lions.
Tutti i presidenti internazionali che si sono succeduti
in questi anni ci hanno spronati a svolgere con maggiore incisività e impegno l’azione di promozione
individuale invitando un amico o una persona conosciuta, con i requisiti, a entrare a far parte della nostra associazione. Fare entrare nuovi soci motivati,
non solo ci consentirà di diventare forti e più presenti nel territorio ma ci permetterà di conseguire una
maggiore visibilità e la possibilità di portare a termine più service perché non dimentichiamoci che la
nostra mission è “servire la comunità in cui ci troviamo”. Una brevissima frase per connotare un forte
impegno solidale a favore dei meno fortunati o “degli ultimi”, tanto per richiamare le parole del vangelo.
Matteo Fontana
Lions Club Gorizia Host

Queste sono le referenze dei lavori citati:
1. Expression of thyroid-specific transcription factors TTF-1 and PAX-8 in human thyroid neoplasms.
Fabbro D, Di Loreto C, Beltrami CA, Belfiore A, Di
Lauro R, Damante G. Cancer Res. 1994 Sep
1;54(17):4744-9.
2. TTF-1 gene expression in human lung tumours.
Fabbro D, Di Loreto C, Stamerra O, Beltrami CA,
Lonigro R, Damante G. Eur J Cancer. 1996
Mar;32A(3):512-7.
3. A molecular code dictates sequence-specific DNA
recognition by homeodomains. Damante G, Pellizzari L, Esposito G, Fogolari F, Viglino P, Fabbro D,
Tell G, Formisano S, Di Lauro R. EMBO J. 1996
Sep 16;15(18):4992-5000.
Giacomo Beorchia
Lions Club Venzone
Via Julia Augusta

Genetica e Medicina - ieri oggi e domani
I Lions di Venzone -Udine- Via Julia Augusta - alla
presenza di un folto e interessato pubblico dibattono
il tema con il prof. Damante Giuseppe professore di
genetica e medicina - Università degli studi di Udine, Direttore dell'Istituto di Genetica Medica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine.
Come indicato nel titolo, la conferenza ha delineato
le tappe più rilevanti della genetica, dalle leggi di
Mendel, alla scoperta della struttura del DNA e alla
completa lettura del genoma umano. Sono state descritte le possibilità offerte oggi dalla genetica molecolare in termini di test diagnostici e possibilità terapeutiche. Sono stati anche evidenziate le problematiche poste dall’avvento della genetica molecolare,
quali, per esempio, l’offerta commerciale di vari tipi
di test genetici senza l’intermediazione del medico.
Infine, sono state delineate le nuove possibilità offerte dalle nuove metodiche di sequenziamento del
DNA, con le problematiche etiche connesse, soprattutto nel campo degli screening prenatali.

Frasi Celebri
Uno dei mali della nostra epoca consiste nel fatto
che l'evoluzione del pensiero non riesce a stare al
passo con la tecnica, con la conseguenza che le capacità aumentano, ma la saggezza svanisce.
Bertrand Russell (1872 – 1970),
filosofo inglese
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Infotiadue

Infotiadue

accoglie i contributi dei lettori, ma ...
Gli articoli proposti per la pubblicazione su
"infotiadue" devono essere inviati per e-mail ai
recapiti del coordinatore o dell’informatico. La
redazione si riserva il diritto di eseguire sui testi
pervenuti interventi formali, anche di riduzione,
per migliorarne la leggibilità, e di stabilire se,
quando e in quale spazio della rivista pubblicare l'articolo. Ovviamente, non è possibile pubblicare tutti gli articoli che arrivano in redazione.
Alcuni spesso più adatti alle riviste distrettuali o
interdistrettuali).
Il testo degli articoli deve essere conciso, non
deve avere sottolineature, né grassetti e neppure parole in maiuscolo. I termini stranieri seguono la grammatica italiana, e perciò non
hanno la "s" al plurale. La lunghezza degli scritti
è legata al posizionamento dell'articolo nella rivista. Dovrà essere limitata a 2.500 battute. In
ogni caso non verranno pubblicati testi che superino le 3.800 battute, bianchi inclusi.
L'immagine deve identificare e completare il testo. Le foto devono essere nitide, con buon livello di contrasto e con soggetti identificabili.
Inoltre, devono essere accompagnate da brevi
didascalie.

Pubblicazione a carattere aperiodico
Si invitano i Segretari di Club di voler disporre affinché il Notiziario possa essere stampato e distribuito ai
Soci del loro Club senza recapito e-mail.
La redazione di infotiadue intende rivolgere un caloroso
ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato in
modo tangibile alla realizzazione del presente e dei precedenti notiziari. In particolar modo si ringraziano gli
autori per l’impegno assunto contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa.
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
viene inviato via mail esclusivamente ai soci Lions
del Distretto 108 Ta2
Gli articoli ospitati in questo notiziario, firmati, riflettono il pensiero degli autori che se ne assumono
ogni responsabilità.
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