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Come iscriversi a Facebook
Facebook è il più diffuso Social Network del
mondo. È un servizio web gratuito che permette
di mettersi in contatto con amici vicini e lontani
e aprire nuove relazioni.
I contatti avvengono attraverso il programma
(browser) che si usa normalmente per navigare
in Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome o altri).
Con oltre 1 miliardo d’iscritti, su Facebook, si
può facilmente trovare vecchi compagni di
scuola o conoscenti di "vecchia data" oppure
semplicemente fare nuove amicizie. Si possono
condividere notizie interessanti trovate sul web
e aprire discussioni; caricare foto e video, da far
vedere solamente agli amici (o se si desidera
tutta la comunità).
Come iscriversi a Facebook? Per procedere
all’iscrizione è necessario avere una connessio-
ne a internet e un recapito e-mail.
Registrarsi è semplice e gratis, i dati obbligatori
sono:
Nome e cognome
Email
Password per accedere in Facebook
Sesso
Data di nascita
Per creare un profilo, segui questi passaggi:
Accedi a www.facebook.com.

Se visualizzi il modulo d’iscrizione, inserisci il
nome, l'indirizzo e-mail, la password, la data di
nascita e il sesso. Clicca su Iscriviti.
Una volta effettuata l'iscrizione, dovrai confer-
mare il tuo indirizzo e-mail. Riceverai un'e-mail
per convalidare il tuo account.
Modificare adeguatamente le impostazioni sulla
privacy, questa è la parte più difficile di Facebo-

ok perché ci sono tantissime opzioni e imposta-
zioni da configurare per decidere come essere
visti dagli altri e come essere cercati e trovati.
Bisogna allora andare sul menu Account -> Im-
postazioni Privacy e premere su "personalizza
impostazioni".
Compilare le informazioni del profilo, dalla pa-
gina principale del profilo, fare clic sulla scheda
Info, selezionare Modifica e compilare i campi
dando informazioni sulla propria vita, attuale e
passata.
Se le impostazioni di privacy sono state configu-
rate con attenzione, non si deve avere alcuna
paura di scrivere informazioni reali riguardo se
stessi perché esse saranno visibili soltanto a chi
si vuole.
Per chi volesse approfondire l’esperienza o ave-
re consigli può contattarmi al mio recapito e-
mail o seguire i prossimi articoli previsti.

Luigino Margheritta
Lions Club San Michele al Tagliamento-Bibione

Autismo, sfida da vincere!

L’autismo è un disturbo neuro-psichiatrico mol-
to serio che colpisce fin dalla prima infanzia ed
è riconoscibile dai sintomi che impediscono o
pongono delle serie difficoltà al bambino di re-
lazionarsi con gli altri (nel parlare, nel comuni-
care, nel socializzare…) e che tende a isolarlo to-
talmente dal mondo che lo circonda. Il fenome-
no è, purtroppo, in continua ascesa tanto da es-
sere ormai considerato una vera e propria e-
mergenza sociale che va a incidere sulla vita di
molte persone e, di conseguenza, di molte fami-
glie.
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Ecco perché il Lions Club di Lignano ha pro-
mosso un convegno su “AUTISMO O AUTI-
SMI? Interventi e strategie per favorire la co-
municazione” che si è tenuto sabato 21 marzo
u.s. presso il Centro Polifunzionale di Latisana,
alla presenza di autorità lionistiche e civili della
zona, di molti “addetti ai lavori“ e di un foltis-
simo pubblico. Presentate dal presidente del
Club Ezio Simonin sono state svolte interessanti
relazioni incentrate su temi specifici riguardanti
l’autismo. Dopo la premessa introduttiva della
dottoressa Tiziana Scaccabarozzi, Direttrice Re-
gionale dell’Associazione “La Nostra Famiglia”
hanno parlato: la dott. Anna Volzone su “Il di-
sturbo della comunicazione nell’autismo: esiste
un unico modello?” - la dott. Consuelo Desina-
no Musumeci su “L’intervento psicoeducativo
rivolto a soggetti con disturbo dello spettro au-
tistico” – la dott. Sonia Rigo su
“Dall’intersoggettività all’interazione sociale:
prerequisiti per la comunicazione” - la dott. So-
nia Zago su “La comunicazione aumentativa al-
ternativa: strumenti per facilitare lo scambio
comunicativo”. Tutti gli argomenti trattati han-
no suscitato vivo interesse nei presenti. Altret-
tanto interesse ed anche emozione hanno susci-
tato le testimonianze di alcuni genitori coinvolti
nell’assistenza quotidiana del bambino affetto
da autismo. A conclusione del convegno il Vice
Governatore distrettuale Gianni Dovier e le al-
tre Autorità presenti hanno rivolto espressioni
di plauso e di vivo compiacimento per
l’iniziativa del Lions Club di Lignano che, vuole
il caso, ha anticipato di pochi giorni la “GIOR-
NATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZ-
ZA DELL’AUTISMO” che ha avuto luogo sabato
28 marzo 2015. E’ seguito poi, nella tarda mat-
tinata, un rinfresco di commiato offerto a tutti i
quasi duecento presenti all’avvenimento.

Giorgio Gorlato
Lions Club Lignano Sabbiadoro

Riunione di Zona H

Recentemente ho partecipato alla riunione di
Zona H trovando la predetta molto coesa con
grande armonia e amicizia fra i Presidenti che
nel proseguimento della serata hanno esposto i
loro programmi che si effettueranno fino alla fi-
ne dell’attuale anno lionistico.
In particolare il Presidente di Valdobbiadene
Dal Bo Feliciano ha ringraziato i suoi omonimi
per una loro partecipazione a un meeting. La
Presidente di Castelfranco Veneto Gomierato
Maria propone un intermeeting per il 19 maggio
con il tema “ La Grande Guerra” e con
l’intervento del generale Giuseppe Frascella.

Durante l’assemblea si è constatato che talvolta
nelle assemblee dei club è assente un buon nu-
mero di soci e da cui, quindi, un invito a tutti i
Lions a una maggiore partecipazione.
E’ sorto inoltre un piccolo dibattito circa la rile-
vanza premiante della qualità o della quantità
dei soci con un suggerimento quasi unanime
circa l’accorpamento dei club che hanno un
numero limitato di soci.
Il Presidente di Zona Grotto Luciano ha conclu-
so parlando dei problemi che affliggono i Leo,
perché al momento non è stato possibile appro-
vare un loro bilancio, né è stato ancora indicato
il successore al Presidente attuale.
La serata si è conclusa con una graditissima ce-
na a suggello di un incontro davvero costruttivo
e piacevole.
Aprile 2015

Angelo Della Porta
Presidente 3aCircoscrizione

Molfalcone, il Club festeggia
i primi 40 anni dalla Omologazione

Sobria ed elegante la Festa del 40° anno dalla
Omologazione – Fondazione del Club, che si è
svolta negli ambienti dell’Azienda Agricola “La
Ferula” di Staranzano. Il Presidente Pasquale de
Candia ha lasciato parlare le immagini di quel
lontano “1975”, immagini sapientemente raccol-
te, che, nel ricondurre alla mente il contesto so-
ciale – politico – artistico nazionale e interna-
zionale, han suscitato nello stesso tempo emo-
zione e allegria non senza un pizzico di malin-
conia.

Presenti alla serata i
Soci Fondatori
Sergio Feudale e
Giancarlo Piazza,
testimoni dei primi
passi del Club
proiettato verso il
mondo

meraviglioso quanto impegnativo del “WE
SERVE” Lionistico.
Gli amici Giorgio Spazzapan e Licio Pavan han-
no ripercorso in estrema sintesi rispettivamente
le tappe più importanti dei primi 25 anni (1975
– 2000) e dei successivi 15 anni (2001 – 2015).
Rinnovato l’impegno di tutti i soci a favorire
l’ingresso di energie “nuove” in considerazione
di un’età media dei soci che oggi supera, fatal-
mente e sia pure di poco, i 70 anni, facendo leva
in primis sulla tanto auspicata continuità che
potrà venire dai giovani LEO.
In chiusura momenti di lionistica riflessione: il
dono alle signore di una rosa "rosa", simbolo di
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amicizia sincera e duratura, seguito dal gentile
dono al Club da parte dei padroni di casa di un
pezzo di filo spinato - ritrovato nei pressi di Go-
rizia alla confluenza dei fiumi Vipacco e Isonzo
ancora in matassa, e che quindi non offese nes-
suno - filo spinato che, nel richiamare alla men-
te l'immane tragedia che rappresentò per l'U-
manità la Prima Guerra Mondiale, di cui que-
st'anno si celebra il Centenario, simboleggiare
oggi più che mai l'importanza della "PACE" tra i
popoli.

Gustavo Caizzi
Lions Club Molfalcone

Meeting del 17 marzo 2015
Lions Club Castelfranco Veneto

A volte, pensare che una serata dal titolo “A ta-
vola con Veronese: la cucina e la convivialità nel
Rinascimento” possa essere poco interessante,
ci si può sbagliare, e chi ieri non c’era ha perso
una delle più gradevoli, simpatiche e dotte oc-
casioni culturali che il club ci abbia offerto
quest’ anno. Dopo un breve cenno di saluto di
Alessandra Fusaro, preside dell’ Alberghiero, la
palla è passata al Prof. Danilo Gasparini, che ivi
insegna, e che ha portato avanti un’azione da
goal da grande maestro.
Nel “500 si banchettava eccome! Alla mensa
delle classi più neglette, c’era di tutto; a quella
dei ricchi al tutto si aggiungevano le spezie, in
tempi in cui mezzo chilo di pepe valeva un’ abi-
tazione in città. Era solo diverso l’ambiente che
circondava questi buongustai. E quello dei ric-
chi è stato ben disegnato dal Veronese, che co-
noscendone gli aspetti che dipingeva, certamen-
te li frequentava. Otto sono i suoi quadri che
rappresentano deschi imbanditi, e da questi
molto si è potuto capire su come si trattavano
allora i potenti: a suon di portate e non di maz-
zette!!!

Numerose ed interessantissime le slides di vo-
lumi e di scritti conservati nei monasteri e nei

musei di Vicenza e di Venezia e riferiti ad autori
quali Bartolomeo Sacchi, Baldassarre Castiglio-
ne, Giovanni della Casa, e Ruzante.
Ci parlano di educazione alla mensa, di cuochi,
di camerieri e di servi, di acquisti delle materie
prime al mercato rionale e dei loro costi, anche
di medici che oggi si chiamerebbero dietologi.
Sì, perché ci volevano pure quelli per spiegare
male e benefici di tante mangiate e poi assolvere
tutti con attiva partecipazione alla greppia. Nel
tempo, nulla è cambiato…
Un racconto, quello del Professore, ricco di co-
lori, di profumi e di sapori.
Buon appetito secoli quindicesimo e sedicesi-
mo, e piacevole incontro a tavola!

Franco Largajolli
Lions Club Castelfranco Veneto

Lapidi dei Caduti restaurate

Il Lions Club di Castelfranco Veneto da sempre
ha dimostrato grande sensibilità verso il patri-
monio storico e artistico della Città e coerente
con i suoi obiettivi, mette spesso in programma
un intervento di restauro o di valorizzazione di
qualche bene pubblico. In quest’anno lionistico
2014-2015 il Consiglio Direttivo e l’Assemblea
dei Soci, per onorare i Caduti per la Patria nel
centenario della prima guerra mondiale, hanno
approvato un intervento di pulizia, restauro e
recupero delle grandi lapidi che commemorano
i Caduti castellani di tutte le guerre, proprio a
partire dalla prima del 1915-18 per comprende-
re poi quelle dopo il 1935 fino alla seconda
guerra mondiale e a quella di liberazione. In
tutto quattro, esposte anche con rinnovata illu-
minazione notturna in Piazzetta San Giacomo.
L’intervento era ormai necessario, dato il de-
grado in cui versavano per la loro esposizione al
traffico e alle intemperie.

Il lavoro fu realizzato dalla ditta COSVEM con
l'assenso del Comune, dando rinnovata dignità
allo storico fabbricato che le ospita, datato ai



Infotiadue 4

primi del novecento e sede per molti anni delle
Scuole Elementari frequentate da generazioni di
Castellani e contiguo al già recuperato Palazzet-
to Preti nonché alla Chiesa di San Giacomo, di
recente restaurata dal club, e al Chiostro dei
Serviti che ospita oggi il Conservatorio. Alla
consegna dei documenti sull’opera di recupero,
in Municipio, il vice Sindaco Stefano Marcon ha
consegnato un attestato, quale segno di ricono-
scenza, alla Presidente Maria Gomierato alla
presenza di diversi membri del Consiglio Diret-
tivo. Il nostro Club ha così aggiunto un’altra
importante opera alle numerose precedenti nel
solco della tradizione di rispetto e di valorizza-
zione dei simboli della Città.

Maria Gomierato
Presidente Lions Club Castelfranco Veneto

Il Progetto Martina al
Lions Club Gemona Celti

Il Professor Cosimo di Maggio, ideatore del
Progetto Martina nel Distretto 108TA3, invitato
dal Club Gemona Celti, ha tenuto un’interes-
sante lezione appunto sul Progetto Martina per
gli studenti dell'Istituto Tecnico Superiore Mar-
chetti e Istituto Superiore Magrini di Gemona.
Hanno partecipato 50 studenti delle citate scuo-
le oltre ad alcuni docenti e numerosi soci dei
Lions Club di Gemona, di Tarcento e di Tolmez-
zo. Due ore di colloquio che hanno conquistato
l'attenzione e l'interesse di tutti i giovani e gli
adulti presenti.

Alla fine della lezione sono stati consegnati agli
studenti dei questionari che confermano pie-
namente che il progetto di "parlare ai giovani
del tumore" suggerendo comportamenti di vita
accorti e responsabili è destinato a un successo
superiore alle più ottimistiche previsioni. Effet-
tivamente, se osserviamo i dati sotto riportati,
possiamo notare il coinvolgimento che ha susci-
tato l'incontro.
I questionari compilati sono stati 48 sui 50 stu-
denti presenti, e quindi merita una segnalazione

il modesto numero dei non rispondenti a con-
ferma dell'utilità di questo progetto.
Il 98% ha compreso che è possibile ridurre il ri-
schio personale di avere un tumore nell'arco
della vita, modificando in modo opportuno il
proprio stile di vita.
Il 94% degli studenti ha recepito l’importanza
dell’eliminazione del fumo, secondo le racco-
mandazioni del Codice Europeo contro il Can-
cro.
La metodologia di comunicazione, mirata a dare
messaggi in positivo, senza terrorizzare o proi-
bire, ha avuto successo nel 96% delle risposte e
nel 98% i giovani hanno risposto di non aver
avuto difficoltà a comprendere le informazioni
ricevute.
Ha ancora necessità d’intenso lavoro l’insuffi-
ciente conoscenza da parte dei giovani (54%)
del Papilloma Virus, principale responsabile del
carcinoma del collo dell’utero.
Il 90% ha risposto “Molto” alla domanda: <con-
siglieresti l’incontro ai tuoi coetanei?>
La maggioranza degli studenti ha ritenuto mol-
to utili le informazioni ricevute.
La Dirigente Scolastica ha partecipato alla con-
ferenza e ha confermato la volontà di continua-
re l’iniziativa del Lions coinvolgendo anche le
Classi 3e Superiori.
Il coordinatore Lions del Club Gemona Celti Ri-
ta Alviani, ringraziando per la disponibilità la
Scuola e il prof. Di Maggio, ha confermato
l’intento di continuare a operare e interessare
altre Scuole e altri Medici, per far conoscere il
Progetto Martina a un’utenza più estesa.

Rita Alviani
Lions Club Gemona Celti

Progetto "Sicurezza dei Cittadini"

Si è svolta all'Istituto Alberghiero Dolomieu di
Longarone la conviviale che il Lions Club di
Pieve di Cadore ha organizzato per raccogliere
fondi da destinare al progetto "Sicurezza dei
Cittadini". La serata ha visto l'eccezionale pre-
senza dei 5 Chef Stellati Michelin della Provin-
cia di Belluno che, come ha ricordato il Presi-
dente Remo De Cian, rappresentano un'assoluta
eccellenza dato che nell'intera Regione Veneto
vi sono solamente altri 25 ristoranti che posso-
no vantare un analogo riconoscimento. Per la
prima volta i ristoranti: AL CAPRIOLO di Vodo
di Cadore, Il DOLADA di Pieve d’Alpago, Il
LAITE di Sappada, La LOCANDA SAN LO-
RENZO di Puos d’Alpago e Il TIVOLI di Cortina
d’Ampezzo hanno unito i loro fuochi per una
nobile causa dimostrando nel contempo una
comunanza e un’unità encomiabili; merci sem-
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pre più rare nella moderna giungla imprendito-
riale.

La "location" individuata per l'occasione non
poteva essere migliore: il Preside, i Professori e
gli allievi dell'Istituto Alberghiero hanno evi-
denziato una professionalità degna della loro
rinomata reputazione e il tutto è stato "condito"
con degli ottimi vini serviti da 5 sommelier ap-
partenenti alla sezione di Belluno
dell’Associazione Italiana Sommelier.
Il Presidente del Club organizzatore ha sentita-
mente ringraziato tutti questi collaboratori che,
unitamente ad alcuni sponsor, hanno permesso
di raggiungere l'obiettivo della raccolta fondi
che andrà a sostegno dell’installazione di un
"Totem" (una specie di bancomat con all'inter-
no un defibrillatore con computer e display vi-
deo), in Piazza Tiziano a Pieve di Cadore, e alla
formazione al suo utilizzo di alcuni operatori
commerciali della piazza stessa che, in caso di
necessità, potranno prontamente intervenire.

Remo De Cian
Presidente Lions Pieve di Cadore

Xª Edizione Golf Cup 2015
“Giochiamo per chi
non può giocare ”

Anche quest’anno il Lions Club Udine Duomo,
grazie alla preziosa disponibilità e alla fattiva
collaborazione del Golf Club Udine di Fagagna,
ha organizzato domenica 15 Marzo la Xª Edi-
zione Golf Cup 2015 “Giochiamo per chi non
può giocare ”.
E’ stata una bellissima giornata che ha accolto
oltre 60 giocatori che si sono impegnati per
quasi tutta la giornata nello splendido paesag-
gio in cui è inserito il Golf Club Udine di Faga-
gna e favoriti soprattutto da una bella giornata
primaverile.
Alla presenza di numerosi giocatori, di Pier-
giorgio LAZZAROVICH in rappresentanza del
Presidente del Golf Club Udine Gabriele
LUALDI, di Soci del Club, dei loro Ospiti, del
Tesoriere Distrettuale Michele RICCARDI in
rappresentanza del Governatore Guido REPET-

TI - impegnato in altra Manifestazione - e dal
Presidente della 2ª Circoscrizione Vincenzo
TREVISIOL, al termine della competizione si
sono svolte le premiazioni. Molto apprezzati i
premi consegnati ai vari Vincitori di specialità e
al termine un ricco Buffet ha concluso questa
bellissima Manifestazione.

Molto apprezzati i premi consegnati ai vari Vin-
citori di specialità e al termine un ricco Buffet
ha concluso questa bellissima Manifestazione.
Le finalità di questa Gara sono legate a un Ser-
vice pluriennale a favore della ricerca su Pazien-
ti affetti da miopatie che ostacolano la locomo-
zione.

Renato Virco
Lions Udine Duomo

Concorso “Un Poster per la Pace”

27° Concorso "Un Poster per la Pace"
 del Lions International 2014 - 2015.

“Pace, amore e comprensione“
Verbale della riunione della Commissione Esaminatrice

Oggi, venerdi 28 novembre 2014 alle ore 10,30,
regolarmente convocata, si riunisce, presso il ri-
storante Cà del Galletto di Treviso, la commis-
sione esaminatrice del Distretto 108TA2 per se-
lezionare l’elaborato vincitore del 27° Concorso
“Un poster per la pace 2014-15”.
Sono presenti:
Guido Repetti Presidente Governatore - L.C. Ci-
vidale del Friuli-Manzano
Giorgio Terrazzani Vice-Presidente Officer Co-
ord. Dist. - L.C. Susegana C.di C.
Mirella Radizza Sartori Membro DO Coord.
1aCirc. - L.C. Gorizia M. Theresia
Anna Bracaglia Membro DO Coord. 2aCirc. -
L.C. Udine Lionello
Renata Giordani Segretaria Officer Dist. 3aCirc.
- L.C. Asolo-Pedemontana del Grappa.
Assenti giustificati Massud Mir Monsef Vice-
Governatore - L.C. Pieve di Cadore e
Gianni Dovier 2° Vice Governatore L.C. Porto-
gruaro.
Accertato che i lavori giunti sono 102 e che 10 di
questi non possiedono i requisiti richiesti dal
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bando, la commissione procede alla loro valuta-
zione, adottando i seguenti criteri: adesione al
tema, originalità, effetto espressivo e tecnica.
Dopo ampia scrematura e progressiva selezione
delle opere pittoriche, la commissione esprime
la seguente graduatoria:
I° Classificata:

Denise Manazzon
3a I.C. Coseano, L.C. San Daniele del Friuli
Valutazione della commissione: il disegno ri-
sponde in modo molto emozionante e insieme
delicato alla proposta tematica, utilizza bei colo-
ri sfumati e un soggetto pienamente riuscito
nella prospettiva.

II° Classificati a pari merito:
Karol Sini
3a A S.M.S. E. Giacich L.C. Monfalcone
Allison Gregorat
2a A S.M.S. Romans L.C. Gradisca D’Isonzo
Cormons
Elisa Spitaleri
3aC Educandato Uccellis UD L.C. Udine Agorà
Polonia Florica Monia
2a B S.M.S. Villa Santina L.C. Tolmezzo

Il Governatore
Guido Repetti
segnala anche
l’opera di Federico
Nadai 1aB S.M.S.
Ricci L.C. Belluno
Host, per
l’originalità del
soggetto e vivacità
cromatica;

la Commissione invece
segnala il disegno di Mi-
chela Melis 2aA I.C.
Trasaghis L.C. Gemona
Celti, per la delicatezza
della figura e la tecnica.

La seduta termina alle ore 13,35.
Copia del presente verbale sarà inviata alla se-
greteria internazionale, nazionale e distrettuale,
al Presidente del Consiglio dei Governatori, al
Governatore Distrettuale, al Condirettore rivista
Tempo di Lions e al responsabile di Infotadue.

Il Presidente Officer Coord. Distr Il Segretario
Guido Repetti Giorgio Terrazzani Renata Giordani

Sintesi

Siamo quasi giunti alla conclusione di un altro
anno lionistico e molti di noi pensando al passa-
to, guardano con attenzione al futuro com’è
ovvio che questo accada.
Il Governatore Guido Repetti ci aveva affidato il
compito di pubblicare il nostro InfoTa2 dopo
una pausa di oltre due anni in cui raramente
veniva edito e anche con notizie riportate su al-
tre pubblicazioni.
Tutti insieme abbiamo operato nel migliore dei
modi nella stesura di questa pubblicazione uti-
lizzando la posta elettronica che è dotata di una
tecnologia semplice e leggera, immediata nella
ricezione e nell’uso. A ciascun socio arrivano di-
rettamente le notizie senza doverle ricercare su
qualche sito.
Innanzitutto abbiamo deciso di non inviare ai
nostri soci notizie su avvenimenti già descritti
altrove. Abbiamo raccontato, per quanto possi-
bile, i service, gli avvenimenti, gli incontri che
venivano effettuati dai singoli Club affinché
l’intero Distretto fosse a conoscenza di quanta
operatività esistesse nell’associazione a favore
della società.
Taluno potrebbe dire che tutto ciò l’avevamo già
scritto e detto in precedenza.
Comunque noi liberamente abbiamo ritenuto
sia ancora opportuno ribadirlo per la sua rag-
guardevole rilevanza. Riproporre un tema,
un argomento è un modo per realizzarlo.
Noi non abbiamo cercato la nostra pubblicità
personale, ma la pubblicità dei club che voleva-
no e vogliono far conoscere quanto loro siano
attivi in seno alla società, e noi dobbiamo grati-
tudine a questi club per aver inviato i loro scrit-
ti.
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Con InfoTa2 abbiamo fatto pura informazione,
senza interpretazione, prese di posizione, giudi-
zi di merito.
Occorre buona volontà e tempo da dedicare a
questo incarico. Approfondimenti della reda-
zione su qualche tema specifico nel futuro po-
trebbe essere interessante.
Abbiamo usato attenzione, precisione e pruden-
za. Siamo andati a cercare le notizie in molti
club e i riscontri per quanto abbiamo prodotto,
sono stati positivi, leggendo mail o ascoltando
vari commenti. Crediamo di aver fatto bene il
nostro compito utilizzando una nuova strada
per la comunicazione.
Quanto questa sia importante è di un’ovvietà
assoluta. La nostra associazione deve comuni-
care innanzitutto a se stessa facendo conoscere
a ciascuno di noi, a casa propria, come opera un
intero Distretto e non solamente il club di ap-
partenenza.
Ecco perché siamo contenti di affermare che In-
foTa2 ha avuto quest’anno un buon successo.
Sembra che un altro Distretto il prossimo anno
voglia operare in tal senso.
Intendiamo il comunicato stampa, qualunque
esso sia, come uno strumento di lavoro e
conoscenza per chi legge.
C’è stato più volte chiesto di portare la nostra
opera verso l’esterno attraverso contatti con ri-
viste, radio, e televisioni anche se talvolta era-
vamo facilitati. Ma questo non era il nostro
compito, anche perché per questo ruolo sarebbe
opportuno nominare un giornalista per ogni
Circoscrizione.
Null’altro sul nostro InfoTa2, augurandone la
continuità.
Aprile 2015

Giorgio Amadio
Lions Club Udine Agorà
Luigino Margheritta

Lions Club San Michele al Tagliamento-Bibione

Postilla di Giorgio Amadio
Infine, soprattutto per conoscenza altrui,
e per chiarezza per quanto riguarda l’altro inca-
rico che mi fu affidato dal nostro Governatore
Guido Repetti, come collaboratore nei rapporti
con i Distretti Ta1 e Ta3, ho avuto nel corso
dell’anno, proficue intese promuovendo in-
contri fra i tre Distretti, ricevendo e dando
proposte nell’ambito della comunicazione.

Infotiadue
viene inviato via mail esclusivamente ai soci Lions del
 Distretto 108 Ta2
Gli articoli ospitati in questo notiziario, firmati, rifletto-
no il pensiero degli autori che se ne assumono ogni re-
sponsabilità.

Infotiadue
Pubblicazione a carattere aperiodico

Si invitano i Segretari di Club di voler disporre affin-
ché 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 pre-
cedenti notiziari. In particolar modo si ringraziano gli
autori per l’impegno assunto contribuendo alla realizza-
zione 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
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Lions Clubs International - Regolamento tipo per Club

Il Comitato Studi del Distretto evidenzia il nuovo testo del Regolamento tipo di Club relativo al Comitato Soci:

ARTICOLO III - Compiti degli Officer

Sezione 6. Presidente di Comitato addetto ai soci
Il Presidente di Comitato soci presiederà il Comitato soci e sarà membro del Consiglio Direttivo del Club.
I compiti relativi a questa carica sono:
(a) Creare un piano per la crescita associativa del Club. Presentare il piano al Consiglio Direttivo per la sua

approvazione e il suo supporto.
(b) Comprendere i diversi tipi e i programmi di affiliazione offerti da LCI.
(c) Creare un piano per la soddisfazione dei soci e presentarlo al Consiglio Direttivo del Club per la sua ap-

provazione e il suo supporto.
(d) Comprendere e incorporare i programmi per la soddisfazione dei soci all'interno delle iniziative per i soci.
(e) Favorire il reclutamento di nuovi soci e promuovere dei programmi premio per i membri del Club.
(f) Formare un Comitato soci e collaborare con questo nel corso del mandato.
(g) Garantire che i nuovi soci ricevano l'Orientamento per Nuovi Soci e partecipino al Programma Mentori

Lions.
(h) Essere membro del Comitato soci di Zona.
(i) Presentare il Rapporto di reclutamento del Presidente di Comitato soci e il Rapporto di soddisfazione soci

di Club del Presidente di Comitato soci agli officer di Club con cadenza mensile.
(j) Collaborare con altri Comitati di Club per adempiere le responsabilità dell'incarico.
(k) Assistere gli officer di Club nell'organizzazione di un workshop per il Processo Club Excellence per esa-

minare le esigenze della comunità, valutare l'attuale soddisfazione dei soci e sviluppare dei piani d'azio-
ne.

(l) Somministrare il questionario di valutazione finale ai soci che abbandonano il Club.

ARTICOLO IV - Comitati

Sezione 1. Comitati permanenti
Il Presidente del Club può nominare i seguenti comitati permanenti ad eccezione del Presidente del Comitato
soci, che sarà invece eletto.

omissis
Sezione 2. Comitato soci
Il Comitato soci sarà composto dal Presidente del Comitato soci e sarà formato nel modo che meglio risponde
alle esigenze del Club.
Il Comitato soci dovrebbe includere il Presidente del Comitato soci dell’anno precedente, il Vice Presidente del
Comitato soci e i soci del Club interessati al processo d’immissione di nuovi soci e/o alla soddisfazione dei so-
ci.
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NOME_CLUB CIRCO-
SCRIZIONE

ZO-
NA

Soci attivi al 1
aprile 2015

Aventi diritto (iscritti
prima del 1 aprile 2014)

Delegati PDG

ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA 3 H 44 43 4 3

BELLUNO HOST 3 I 62 60 6 1

BELLUNO SAN MARTINO 3 I 47 44 4

BRUGNERA PASIANO PRATA 2 F 18 17 2

CASTELFRANCO VENETO 3 H 56 52 5

CERVIGNANO-PALMANOVA 1 B 19 18 2

CIVIDALE DEL FRIULI MANZANO 2 E 30 27 3

CONCORDIA SAGITTARIA 1 C 24 21 2

CONEGLIANO VENETO 3 G 45 44 4

DUINO AURISINA 1 A 20 18 2

FELTRE CASTELLO DI ALBOINO 3 I 9 8 1

FELTRE HOST 3 I 33 32 3

GEMONA CELTI 2 E 22 19 2

GORIZIA HOST 1 B 44 40 4 1

GORIZIA MARIA THERESIA 1 B 30 30 3

GRADISCA D'ISONZO CORMONS 1 B 30 29 3

GRADO 1 B 12 12 1

LIGNANO SABBIADORO 1 C 32 32 3

MANIAGO-SPILIMBERGO 2 F 22 22 2

MEDIO TAGLIAMENTO 1 C 29 26 3

MONFALCONE 1 B 33 33 3

MONTEBELLUNA 3 H 58 55 6

MOTTA DI LIVENZA 1 C 24 24 2

NERVESA DELLA BATTAGLIA 3 H 16 16 2

ODERZO 3 G 51 46 5 1

PIEVE DI CADORE 3 I 41 40 4

PIEVE DI SOLIGO HOST 3 G 23 20 2

PORCIA 2 F 16 15 2

PORDENONE HOST 2 F 43 41 4

PORDENONE NAONIS 2 F 28 25 3

PORTOGRUARO 1 C 45 44 4

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 3 I 22 19 2

SACILE 2 F 36 36 4

SAN DANIELE DEL FRIULI 2 E 25 25 3 1

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO-BIBIONE 1 C 26 25 3

SESTO AL REGHENA IN SYLVIS 2 F 21 21 2

SUSEGANA CASTELLO DI COLLALTO 3 G 23 21 2

TARCENTO 2 E 20 19 2 1

TARVISIO GIOVANE EUROPA 2 E 17 17 2

TOLMEZZO 2 E 31 29 3 1

TRIESTE ALTO ADRIATICO 1 A 44 40 4 1

TRIESTE EUROPA 1 A 27 27 3

TRIESTE HOST 1 A 53 51 5 2

TRIESTE MIRAMAR 1 A 28 27 3

TRIESTE SAN GIUSTO 1 A 34 32 3

UDINE AGORA' 2 D 22 18 2

UDINE CASTELLO 2 D 18 16 2

UDINE DUOMO 2 D 25 21 2

UDINE HOST 2 D 37 35 4

UDINE LIONELLO 2 D 36 35 4 1

VALDOBBIADENE QUARTIERO DEL PIAVE 3 H 29 26 3

VEDELAGO PALLADIUM 3 H 34 31 3

VENZONE VIA JULIA AUGUSTA 2 E 21 21 2

VITTORIO VENETO 3 G 46 45 5

Totali 1.681 1.590 164 13


