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Sull’importanza del dono del
Midollo Osseo

Carissimi Soci,
Ci scrivono gli amici Daniela Paoli (Lions Club Monfalcone) e Dario Angiolini (Lions Club Trieste
Host) per informarci su alcune iniziative davvero importanti.
In particolare, in aiuto alla diffusione e alla sensibilizzazione verso le problematiche relative alle
malattie oncologiche del sangue e al Tema di Studio Nazionale sul trapianto di midollo osseo, i
Lions Club di Trieste, Gradisca-Cormons, Monfalcone e Gorizia promuovono e sostengono, anche
grazie all’aiuto e alla collaborazione di molti Clubs amici vicini e lontani, quanto segue:
•

il giorno 24 febbraio alle ore 16:30 presso la sede dell’Ordine dei Medici, in Piazza Goldoni
10 a Trieste, ci sarà un incontro curato dalla dottoressa Cristiana Vidali (Lions Club Trieste
San Giusto) e avente come argomento “Come salvare una vita con il Trapianto di Midollo
Osseo”;

•

il giorno 11 marzo presso la stessa sede, ma nel pomeriggio e con orario ancora da precisare,
ci sarà una conferenza, curata dal dottor Dario Angiolini (Lions Club Trieste Host) rivolta ai
medici, con informazioni sanitarie e crediti ECM;

•

sempre il giorno 11 marzo alle ore 20:15 presso il Nuovo Teatro di Gradisca d’Isonzo, in
occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, l’associazione ANPIG (Associazione
Nazionale Pazienti per Il Glaucoma) organizza con la collaborazione del Lions Club Gradisca
d’Isonzo – Cormons, nella persona del socio Faustino Seculin, e l’importante sostegno dei
Leo, un evento musicale a sostegno dell’ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo), per
sensibilizzare la popolazione sui problemi relativi alle malattie ematologiche e al trapianto
di midollo.

Inutile dire quante energie si stiano accumulando ed elargendo nello sviluppo di queste iniziative,
perché questa tematica di speranza verso chi è malato di leucemia sia diffusa e trovi, in chi vuole
essere generosamente partecipe, un nuovo donatore. Come già nei mesi precedenti, gli amici
Daniela Paoli e Dario Angiolini ci scrivono per chiederci di partecipare numerosi alle iniziative già
programmate e di diffondere la notizia di questi eventi, per raggiungere il più elevato numero di
contatti non solo all’interno della nostra Associazione, ma anche e soprattutto fra la cittadinanza.
Anche noi di Infotiadue ci associamo all’impegno di quanti
si spendono nella direzione di queste iniziative davvero importanti
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Lions Club Tarcento:
una serata a favore della LCIF

Ha riscosso un notevole consenso di pubblico e di critica la serata di beneficenza organizzata a
cura del Lions Club di Tarcento, sotto la Presidenza dell’amico Renato Barbalace e tenutasi
all'Auditorium della Scuole Medie cittadine.
La manifestazione, denominata “Concerto di Auguri 2016”, è ormai un appuntamento tradizionale
per il Club, i cui Soci organizzano ogni anno un evento a favore dei loro concittadini, sempre e
comunque collegando il tutto ad una raccolta di fondi, su base volontaria, tesa a finanziare le
diverse iniziative lionistiche che il Club sviluppa sia in ambito locale sia a più ampio raggio.
Quest’anno siamo giunti alla 15^ edizione, e l’intero incasso della serata è stato devoluto a due
importanti iniziative:
•

alla promozione dei Cani Guida, in particolare sia per quanto riguarda il loro addestramento
sia per il dono gratuito degli stessi a persone non vedenti per renderle maggiormente
autonome nelle attività quotidiane,

•

alla lotta per debellare il morbillo, iniziativa importantissima che, grazie all’impegno e alla
forza della LCIF sta raggiungendo ottimi traguardi nei paesi più bisognosi del cosiddetto
“sud del mondo”.

L’iniziativa benefica ha visto l’esibizione gruppo musicale dei "Forever Mats" di Udine, che si è
esibito in amicizia e assoluta gratuità, e ha visto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di
Tarcento e la presenza, tra gli altri, del Sindaco Celio Cossa e di numerosi soci dei Club circostanti.
Prima del concerto sono stati premiati i ragazzi vincitori del concorso "Un Poster per la Pace" con
un bonus da spendere in materiale di cancelleria presso un negozio convenzionato; al concorso
hanno partecipato gli istituti di Tarcento, Nimis e Tricesimo.
Una serata bella, allegra e… fin di bene!
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Toccare l’Aria e
Sentire la Terra Tremare

Cari amici,
vi ricordiamo che anche quest’anno prosegue la tradizionale e bella iniziativa che i Lions Club della
Zona D (Udine Agorà, Udine Castello, Udine Duomo, Udine Host e Udine Lionello) organizzano da a
favore degli studenti delle scuole cittadine.
Si tratta del Service "TOCCARE L'ARIA E SENTIRE LA TERRA TREMARE", nato da una felice idea del
prof. Manuel Garcia Velarde, già Rettore del CISM (Centro Internazionale di Scienze Meccaniche) di
Udine, che prevede la divulgazione delle scienze e delle materie scientifiche agli studenti delle
scuole del comprensorio udinese.
È in realtà un progetto didattico sperimentale che punta a creare nelle scuole una squadra di
studenti addetti ad una piccola stazione meteo-sismologica, facendo si che gli stessi si possano
avvicinare alla scienza e alle scienze attraverso l’analisi e la misurazione dei fenomeni
meteorologici naturali più evidenti, per studiarne e capirne cause ed effetti.
I ragazzi, lavorando in equipe, diventano così responsabili e autonomi, comprendendo il senso
della concretezza, della praticità e del lavoro collettivo, che convergono verso i valori della
disciplina e della solidarietà.
La manifestazione conclusiva, di presentazione dei lavori svolti e dei risultati ottenuti nel corso di
questa edizione, si svolgerà il prossimo 5 maggio 2016, presso l’Auditorium del Palazzo della
Regione, in via Sabbadini a Udine, con gli importanti patrocini del Consiglio Regionale del Friuli
Venezia Giulia, dell’Osservatorio Meteorologico Regionale OSMER e della Protezione Civile
Regionale.
Un service che è fiore all’occhiello dei Lions,
rinnovando il nostro impegno a favore dei giovani
e a favore della diffusione della cultura scientifica
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Concorso Internazionale
“Un Poster per la Pace”
L’amico Giorgio Terrazzani (Lions Club Susegana Castello di Collalto) coordinatore distrettuale per
il concorso internazionale “Un Poster per la Pace” ci dà notizia della prossima Mostra e Premiazione
Tridistrettuale, che si effettuerà il prossimo Sabato 5 Marzo a Treviso presso l'Istituto Tecnico
Statale per Geometri "A. Palladio", in Via Tronconi 2.
“Un Poster per la Pace” è un service di assoluto rilievo, sia a livello internazionale sia a livello
nazionale e distrettuale, che giunge quest’anno alla 28^ edizione e ha come tema “Condividi la
Pace”; l’incontro di Treviso sarà un bellissimo momento che vedrà coinvolti noi Lions, i ragazzi che
hanno partecipato a questo importante service, i loro genitori, gli insegnanti e molte personalità
istituzionali che onoreranno con la loro presenza il valore del nostro impegno.
Ogni anno i Lions Club di tutto il mondo bandiscono presso le scuole e i gruppi giovanili il
concorso artistico “Un Poster per la Pace”, che incoraggia i giovani di tutto il mondo a esprimere la
loro visione della Pace.
Nel corso degli ultimi 25 anni hanno partecipato al Concorso oltre quattro milioni di ragazzi
provenienti da quasi 100 Paesi; ogni anno il Concorso artistico presenta un tema originale che
riguarda la Pace. I partecipanti utilizzano tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita e
pittura per esprimere il tema.
Gli elaborati creati sono unici ed esprimono le esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti, tra i
quali sono selezionati ventiquattro finalisti internazionali, che rappresentano il lavoro di circa
400.000 giovani partecipanti a ciascuna edizione. Gli elaborati sono giudicati in base ai criteri di
originalità, merito artistico ed espressività del tema.
Alla premiazione della fase Distrettuale e Tridistrettuale saranno presenti i Governatori dei
Distretti del Triveneto: Valter Rebesan del Distretto 108 Ta1, Massud Mir Monsef del Distretto 108
Ta2 e Giancarlo Buscato del Distretto 108 Ta3 assieme ai Presidenti dei Club Sponsor, che
consegneranno ai ragazzi un “Certificato di Riconoscimento” del Lions Club International, una
medaglia coniata appositamente per l’evento, uno storage USB dedicato e una recente Opera
Libraria dell’Editoriale Programma.
Alle Scuole partecipanti e premiate verrà consegnato un “Certificato di Apprezzamento” per la
partecipazione all’iniziativa e la vicinanza agli ideali lionistici, mentre agli insegnanti verrà resa in
omaggio un’Opera Libraria a onore della loro fondamentale e preziosa collaborazione.
I Vincitori Assoluti, i Segnalati dai Governatori e dalla Commissione e i quattro classificati pari
merito al 2° posto in ciascun Distretto, riceveranno inoltre anche una “Targa Ricordo”.

Un altro esempio dell’impegno dei Lions a favore dei giovani
e della loro formazione scolastica e culturale
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Infotiadue è una pubblicazione a carattere aperiodico, riservata ai soli soci dei Lions Clubs appartenenti al distretto 108 Ta2 Italy.
Hanno collaborato a questo numero Harmell Sala (Lions Club Udine Agorà), Mauro Favret (Lions Club Susegana Castello di Collalto) e
Nevio Nalato (Lions Club Udine Agorà)

Il nostro indirizzo di posta elettronica è
ta2comunicazione@gmail.com
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