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Cari Amici Lions, 

sono sicuro che la tragedia che ha colpito tre nostre Regioni 
ha profondamente turbato e rattristato Voi quanto me. 
L'impatto emotivo è stato ampliato anche dal fatto che 

abbiamo immediatamente ripercorso con la memoria il 
dramma che quarant'anni fa ha vissuto il nostro Distretto. 
In quella tristissima circostanza abbiamo ricevuto aiuto da 

tanti e, tra questi, anche da diversi Distretti Lions; ora è il 
nostro momento. 

Nella commovente gara di solidarietà che si sta svolgendo in 
Italia e all'estero, non possono mancare i Lions del Ta2 

che si sono sempre distinti per sensibilità e tempestività  
negli interventi umanitari. 
Il nostro Distretto ha istituito un conto corrente dedicato:  

 
IT 64 W 02008 61111 000104429395. 

Ringrazio tutti per quanto vorrete fare, con la consapevolezza 
che l'intera somma raccolta per la ricostruzione verrà 

affidata alle mani di Lions dell'area devastata (ad Amatrice 
c'era un Lions Club ). 

Se riuscissimo a raccogliere una somma consistente, 
potremmo anche indicare una tipologia di edificio da 
ristrutturare a nostro nome. 

Grazie ancora e arrivederci. 
 



 

E V E N T I  I N  P R I M O  P I A N O 

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE A PORTOGRUARO 

PER L’APERTURA DELL’ANNO 2016-2017 

Asssemblea  

dei Delegati di 

Lions Club  

del Distretto 

108TA2 
 

 
 

Domenica  

18 settembre 2016  

alle ore 9.30 
Portogruaro  
“Teatro Russolo”  
via Silvio Pellico 

 

 

Convocazione da parte del Governatore Gianni Dovier  

a norma dell’Art. II sez. 2 del Regolamento Distrettuale. 

Ordine del giorno 

8.30  Insediamento Segreteria e comitato credenziali 

8.30-10.00 Verifica dei poteri e accreditamento delegati 

9.30  Cerimonia protocollare di Apertura dell’Assemblea 

9.45  Saluto del Governatore 

9,50 Saluto del Presidente L.C. Portogruaro 

9.55 Saluto Sindaco di Portogruaro e Autorità Civili 

10.00 Interventi Autorità Lionistiche 

10.45 Relazione Programmatica del Governatore 

11.00 Comunicazione presenze e quorum distrettuale 

11.05 Nomina scrutatori di sala e votazione sulla relazione 
programmatica del DG 

11.10 Interventi: IPDG, 1°VDG e 2° VDG 

11.20 Intervento Presidente Distrettuale LEO 

11.25 Presentazione del Bilancio Consuntivo 2015-2016 

11.35 Relazione Presidente Collegio Revisori dei Conti 

11.40 Votazione del Bilancio Consuntivo 

Interventi 

11.45 Coordinatore Distrettuale GLT 

11.50 Coordinatore Distrettuale GMT 

11.55 Coordinatore Distrettuale LCIF 

12.00 Coordinatore Distrettuale Celebrazioni Centenario 

12.05 Direttore Comitato Studi Lionistici e Sociali 

12.10 Responsabile Comunicazione ed Immagine  

12.15 Coordinatore Distrettuale Scambi Giovanili 

12.20 Chairperson Leo Distrettuale 

12.25 Coordinatore Distrettuale Service per la Vista 

12.30 Presidente Comitato Poster per la Pace 

12.35 Presidente Comitato Lions Quest 

12.40 Delegato del Governatore per i flussi migratori 

12.45 – 13.30 Interventi programmati dei Delegati 

13.30 Chiusura dei lavori Congressuali 

13.45 Seguirà momento di gioia conviviale 
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GLI INCONTRI DI 

CIRCOSCRIZIONE 

di Ernesto Zeppa    

Come da tradizione, i primi incontri ufficiali del 
nuovo anno sociale sono state le 3 Riunioni di 

Circoscrizione, tenutesi all’inizio di luglio ed 
organizzate dai neo Presidenti di Circoscrizione: 

Alessandro Gerdina, Michele Riccardi, Adriana 
Bavosa Camurri. 

Hanno partecipato il 1° VDG Vincenzo Trevisiol ed 

il 2° VDG Angelo Dalla Porta, la Family del 
Governatore, i Presidenti di zona, i vari officer 

distrettuali ed i Presidenti e alcuni officer di Club. 

Obiettivo: fare il punto della situazione e 
presentare, seppure a grandi linee, i programmi 

della prossima annata con i service più importanti 
che ogni club intende promuovere. 

Dopo i saluti di rito e una breve introduzione del 

Presidente di circoscrizione di turno, ha preso la 
parola il Governatore per comunicare e 

sottolineare alcuni passi caratterizzanti il tema 
2016/2017 del Presidente internazionale 
Lions, Bob Corlew, pronunciato al momento 

dell’insediamento. 

 “La Convention Internazionale è stata un’esperienza particolare, molto emozionante e sono stato 

molto colpito dalla grande partecipazione di Soci Lions provenienti da tutto il mondo. E’ un 
momento di forte impatto sia per le varie cerimonie che per la sfilata: un mare di folla che incarna 
e testimonia i fondamentali principi e valori lionistici.  

Mi ha colpito il motto del Presidente internazionale “New mountains to climb – Nuove montagne da 
scalare” ma non c’è da meravigliarsi dato che è originario del Tennessee, territorio americano 

prevalentemente montuoso. Ha usato una metafora: la difficoltà di scalare una montagna è 
paragonabile alle fatiche che, ogni giorno, dobbiamo affrontare per raggiungere un obiettivo e noi 
Lions abbiamo tanti traguardi da conquistare; ogni “scalata” rappresenta una sfida, 

un’opportunità per farci apprezzare e ci consente di migliorare le condizioni di vita dei bisognosi. 

Lavoriamo insieme perché in squadra si possono conseguire risultati migliori e più appaganti. 

L’entusiasmo, l’amicizia, la tolleranza, la solidarietà e la collaborazione dovrebbero essere i 
presupposti essenziali per una positiva vita di club oltre la disponibilità alle attività di servizio di 
ogni singolo socio. Eliminiamo personalismi, litigi e contrasti inutili: nessuno è indispensabile, 

tutti lo siamo per il bene del club e dell’associazione.  

Lionismo di proposta. Per un maggiore impatto sulla comunità, dobbiamo proporre service 
innovativi e coinvolgenti essendo anche aperti a nuovi metodi di lavoro e alla collaborazione con 

altre associazioni di volontariato; bisogna rischiare, fare qualcosa di più. Non ci sono ricette 
precostituite, ma il nostro entusiasmo ci potrebbe guidare verso service d’impatto e suggerire un 

lionismo di proposta che parta dalle necessità ed esigenze della società in cui si vive ed opera.  

Nuovi soci. Un ultimo ma sincero e pressante invito: stiamo perdendo soci per cui cerchiamo di 
inserire nei club nuovi soci per frenare questa preoccupante emorragia. Siamo in crisi, ma, con 

un maggiore impegno, sono certo che riusciremo a superare questo momento critico.  
Vi suggerisco, comunque, cautela e misura nell’ingresso di nuovi soci perché i “club dei 

fuoriusciti” è la peggiore visibilità. I Presidenti di club facciano di tutto per mantenere i soci 
chiedendo anche aiuto alle strutture lionistiche predisposte a ciò”. 

Gli altri argomenti. Terminato l’intervento del Governatore, si è parlato di formazione, di LCIF, 

dei service del Centenario, del concorso del poster per la Pace e del servizio cani guida di Limbiate. 
Tutti gli officer distrettuali delegati a promuovere queste iniziative si sono messi a disposizione 
dei diversi club del distretto per ogni loro eventuale esigenza Sono stati poi presentati dai 

Presidenti di club, i programmi annuali con i quali cercheranno di intervenire per migliorare le 
condizioni di vita di coloro che stanno vivendo un momento difficile della loro esistenza.  
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 NN  OO  TT  II  ZZ  II  EE    DD  AA  LL      

  MM  UU  LL  TT  II  DD  II  SS  TT  RR  EE  TT  TT  OO  
 

 
 

SANREMO  
       E’ 
SANREMO 

di Giorgio Sardot      

Maggio, tempo di Congressi. 

 Anche quest’anno ho partecipato al Congresso Nazionale Lions, 

tenutosi a Sanremo dal 20 al 22 maggio 2016. E devo subito dare 

un voto: Eccellente ! 

Finalmente un Congresso Nazionale senza polemiche, senza 

autocelebrazioni, senza personalismi, senza i contrasti al limite 

della rissa che hanno contraddistinto purtroppo le ultime 

edizioni. 

Molti i fattori che hanno contribuito alla riuscita della 

manifestazione.  

Innanzitutto la location: il grande Teatro Ariston, mitica sede del 

Festival della canzone italiana; ma soprattutto la magnifica idea 

di far sfilare i Lions di tutta Italia, il giorno dell’apertura, dal 

Casinò al Teatro, lungo il Corso principale di Sanremo. 

Tutti noi con le casacche gialle da “lavoro” in disordinata schiera 

procedere tra ali di cittadini e turisti, preceduti da banda e 

sbandieratori. Tutte le vetrine del centro addobbate con i colori 

giallo blu e con composizioni estemporanee chi di frutta, chi di 

abiti, chi di bijoux con tantissime bandiere e stemmi Lions. Infine 

il bel tempo che ci ha accompagnato per tutti i tre giorni del 

congresso. 

Si entra a teatro, dopo un accredito abbastanza veloce e, dopo gli 

inevitabili commenti (“in televisione sembra più grande, gli 

addobbi floreali sono bellissimi, il palco ricorda al solito la 

nomenclatura sovietica”) si inizia. Molto apprezzato l’intervento 

musicale che ripercorre la storia del Festival. 

 

I lavori della prima giornata procedono spediti, con interventi mirati e ben contingentati, con l’unico difetto 

a mio parere di parlare troppo del “abbiamo fatto” e troppo poco del “faremo”.  

Si giunge quindi alla presentazione dei candidati alla carica di Direttore Internazionale: è questo il motivo 

principale della presenza di moltissimi delegati con tanto di “targa” e campagna di raccolta voti 

all’americana. Si vota fra quattro candidati e, non avendo nessuno raggiunto la maggioranza, si va al 

ballottaggio. Con qualche trepidazione viene alla fine eletto Sandro Castellana, in qualche modo 

“sponsorizzato“ dal nostro Distretto. Congratulazioni ed auguri. 

La serata di gala si svolge al Casinò Municipale, con la possibilità di tentare la fortuna… 

La seconda giornata scorre velocemente con votazioni quasi unanimi. L’appuntamento per il prossimo anno 

è a Roma, l’anno successivo a Bari. Ed infine la presentazione dei nuovi governatori e la festa finale, con 

tutti sul palco a cantare “Volare”.   Perché Sanremo è Sanremo. 

 

  CONGRESSO NAZIONALE DI SANREMO 

  20-22 maggio 2016  -  Delegati 1.138 (di cui 142 PDG) 

  Tema di Studio Nazionale 2016/2017: Progetto Terra. Le nuove sfide per il lionismo,  

  dalla  storia al futuro. Sostenibilità, tutela dell’ambiente, lotta alla fame, ruolo della robotica. 

  Service Nazionale 2016/2017: Viva Sofia: due mani per la vita. 
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 IL CONSIGLIO DEI  
 GOVERNATORI  
 2016/2017 

 
prima fila in alto da sinistra 

Fabrizio Moro (Ib3), Massimo Rossetti 

(Ta3), Marcello Dassori (A), Renato 

Rivieccio (YA), Giorgio Beltrami (Tb), 

Antonino Poma (La), Alberto Arrigoni 

(Ib4), Mauro Bianchi (Ia3) 

seconda fila da sinistra 

Carlo Massironi (Ib1), Angelo Pio 

Gallicchio (AB), Stefano Cimarosti (Ib2), 

Vincenzo Spata (YB), Gianni 

Dovier (Ta2), Eugenio Ficorilli (L). 

terza fila da sinistra 

Gabriella Gastaldi (Ia1), Daniela Finollo 

Linke (Ia2), Sonia Mazzi (Ta1) 

 

 GIANNI DOVIER 

 GOVERNATORE DISTRETTO 108TA2 
Gianni Dovier (nella foto insieme alla 

moglie signora Luisa) è nato a Gorizia nel 

1947, è sposato e ha una figlia.  

E’ socio del Lions Club Portogruaro. 

Quale Ufficiale dell’Aeronautica Militare 

ha prestato servizio per più anni in 

Comandi NATO: presso la Quinta Forza 

Aerotattica Alleata a Vicenza, presso il 

Comando di Difesa Aerea di Nizza ed in 

Belgio, presso il Quartier generale delle 

Forze Alleate in Europa, dove 

rappresentava l’Alto Comando in 

comitati internazionali. 

Con i Caschi Blu è stato in Croazia 

durante la guerra nella ex Jugoslavia; 

con la NATO nei Balcani e in Kosovo; con il Comando Operativo delle Forze Aeree ha partecipato 

alle missioni in Albania, Iraq e Afganistan. 

 

Nel Consiglio dei Governatori, ogni Governatore ha una o più deleghe (cioè incarichi a livello di 

Multidistretto). 

Le deleghe del nostro Governatore Gianni Dovier sono molto impegnative:  

. Relazioni Internazionali 

. Flussi migratori 

. Alert. 
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 INTESA TRA LIONS E MINISTERO DEGLI INTERNI 

 PRO BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 Nello scorso mese di maggio 2016, il Dipartimento per 
libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno e il 

Lions Clubs International Multidistretto 108 Italy hanno 
sottoscritto un protocollo di intesa avente per oggetto 
l’attivazione di rapporti di collaborazione a sostegno del 

percorso di integrazione dei beneficiari di protezione 
internazionale, ospiti del sistema di accoglienza 

nazionale. 

Obiettivo: Cooperare nel percorso di integrazione dei 

beneficiari di protezione internazionale, ospiti del sistema 

di accoglienza nazionale, che permetta loro un migliore 

inserimento nel contesto sociale e la formazione di una 

coscienza della partecipazione, attraverso attività di volontariato. 

Si ipotizza la realizzazione di misure di sostegno per i titolari della Protezione Internazionale 
attraverso Sportelli di ascolto e Sportelli di sostegno psicologico e psicoterapia, presso i centri di 

accoglienza del sistema SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. 
 
Compito dell’Amministrazione pubblica la individuazione e messa a disposizione delle strutture 

della rete SPRAR che accolgono i beneficiari delle predette misure di sostegno. 
 

Ruolo Lions:  
- individuare tra i soci Lions e Leo le risorse umane complessive necessarie per l'espletamento 

delle attività previste 

- reperire le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Protocollo d'Intesa attraverso 
contributi volontari dei Club Lions coinvolti nel progetto. 

Progetto operativo 

Per dare concretezza all’accordo dovrà essere steso preliminarmente un Progetto operativo che 

delinei in maniera completa obiettivi, attività possibili, tempi, risorse professionali necessarie, 

strutture organizzative, strumenti e risorse finanziarie.  

Da valutare anche gli ambiti territoriali in cui si potrà realizzare i primi Casi pilota coinvolgendo i 

Club della zona. 

Il Consiglio dei Governatori ha assegnato la delega 

nazionale al nostro Governatore Gianni Dovier. Compito 

impegnativo ma stimolante.  

Sarà affiancato dalle strutture multidistrettuali e 

distrettuali nominate allo scopo.  

L’iniziativa, molto ambiziosa ed impegnativa, deve essere 

considerata come una opportunità di grande impegno 

sociale da valutare con molta attenzione da parte dei Club 

non appena riceveranno informazioni complete e 

dettagliate. 

Non ci sono assolutamente obblighi per i Club che, come sempre, saranno liberi nelle proprie 

valutazioni e decisioni. 
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N O T I Z I E  D A L  D I S T R E T T O 

 

 DISTRETTO 108TA2 - L’ORGANIZZAZIONE 2016-2017  

Nella foto: Vincenzo Trevisiol (1°VDG), Gabriele Sabatosanti Scarpelli (Direttore Internazionale), 
Massud Mir Monsef (IPDG), Gianni Dovier (Governatore), Angelo Della Porta (2° VDG) 

 

IL GABINETTO DISTRETTUALE 

Governatore   Gianni DOVIER 
1° Vice Governatore   Vincenzo TREVISIOL 
2° Vice Governatore  Angelo DELLA PORTA 
Immediato Past Gov.  Massud MIR MONSEF 
 
Segretario distrettuale Giorgio DORETTO 
Tesoriere distrettuale  Stefano IANIRO 
Cerimoniere distrettuale Elena VIERO 
 
Direttore Comitato Studi Lionistici Roberto MARINELLI 
 

Presidente 1ª Circoscrizione: Alessandro GERDINA 

. Presidente Zona A   Dario ANGIOLINI   

. Presidente Zona B   Pasquale DE CANDIA  

. Presidente Zona C   Alex BUOSI  

Presidente 2ª Circoscrizione: Michele RICCARDI 

. Presidente Zona D   Giovanni  CASTALDO  

. Presidente Zona E   Claudio REGAZZO  

. Presidente Zona F   Giovanni CENISI  

Presidente 3ª Circoscrizione Adriana BAVOSA CAMURRI 

. Presidente Zona G   Onella FREGONAS  

. Presidente Zona H   Mario FRASSON  

. Presidente Zona I   Manlio DOGLIONI  
 

 

 LE AREE OPERATIVE  
1. Promozione Lionistica 

2. Sanita' 
3. Giovani 
4. Studi Distrettuali 

5. Economia, Lavoro e Politiche Sociali 

6. Ambiente e Territorio 
7. Relazioni Esterne 
8. Organizzazione Assemblee ed Eventi 
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TENNIS  

TORNEO DI DOPPIO 

DEL DISTRETTO 

108TA2 
 

 

Domenica 25 settembre all’Eurosporting di Cordenons 

Ritrovo alle 9.00, inizio alle ore 9.30 e conclusione entro le 

ore 17.00 con le premiazioni. 

Il complesso sportivo è molto bello ed attrezzato.  

La disponibilità di campi coperti garantisce la possibilità di 
effettuare il torneo anche in caso di maltempo. 

Il Torneo è aperto a tutti i soci Lions e Leo, anche di altri 

Distretti, loro familiari ed amici senza distinzione tra 
maschi e femmine. Ci sono già state adesioni di amici Lions 

di Verona e di Modena. 

L’organizzazione è a cura dell’Area Sport del Distretto 
coordinata da Gianfilippo Renzetti. Collaborazione della 

U.I.L.T. Unione Italiana Lions Tennisti. 

Sarà la nona edizione e per la prima volta avremo le 
magliette del torneo. 

Divertimento assicurato in un ambiente sereno di amici corretti e simpatici.  

Un'occasione da non perdere. Anche i familiari che non giocano hanno la possibilità di passare una 

bella giornata. 

La formula, già testata nei tornei precedenti, è volutamente ridotta e limitata ad una giornata di 
gare per consentire un approccio semplice ed accessibile al numero maggiore possibile di 

partecipanti.  

Lo scopo è di favorire l’amicizia tra Lions e di passare insieme con le famiglie una bella giornata in 

allegria. 

Torneo: unico torneo di doppio con svolgimento: a gironi di qualificazione all’italiana (set corti) con 
successiva ammissione alle semifinali e alle finali, salvo modifiche derivanti dal numero delle 

squadre iscritte. 

Iscrizione: la quota di 25 €uro a persona potrà essere regolata direttamente all’inizio del Torneo. 
Importante e necessario comunicare la propria partecipazione entro martedì 20 settembre. 

Premiazioni: Coppe per i vincitori e medaglie di partecipazione per tutti. Premierà il Governatore 

Pranzo: intorno alle ore 13.00 è previsto, per chi lo vorrà, un semplice pranzo con affettati, un 

primo piatto e dolce al costo di 12 €uro a persona. 

Per iscrizione ed informazioni: 

Gianfilippo Renzetti 347 7958934 e gianre@iol.it -  

Ugo Lupattelli – 335 7034042 e ugo.lupattelli@yahoo.it 

 

  Foto  

  di edizioni 

  precedenti  

  con 3 coppie:  

  . di Trieste 

  . di Verona 

  . di Modena 
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   Coppa dell'Amicizia- Memorial Max Cellie- 
 

 

 

 

 

Sabato 17 settembre 2016 –ore 14.30 

Campo Sportivo di Tapogliano 

 

  

 

 

Triangolare di calcio tra  

la Nazionale Lions Leo,  

Nazionale Agenti Immobiliari  

ed una rappresentativa dell'IPA.  

 

 

 

Come consuetudine ci sarà una lotteria il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

 
Riferimento organizzativo: Gerardo Cavallo 3935296667 – gerricavallo@mail.com 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

   

NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE 
 di Giorgio Gorlato 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra i tanti eventi che animano le estati lignanesi spicca per longevità e seguito di numerosi ed 
affezionati spettatori, la tradizionale ”Serata di Solidarietà” organizzata dal Lions Club LIGNANO 

SABBIADORO svoltasi per la 29ª volta all’Arena Alpe Adria giovedì 14 luglio. 

Tre ore di gradevolissimo spettacolo, presentato e coordinato con la consumata simpatia e 

professionalità da Michele Cupitò. Applausi convinti del pubblico per: 
La simpatia e la comicità di Strindule  e  Bellotto, con le loro esilaranti barzellette e le storielle sul 
dualismo “furlani-triestini” hanno fatto sbellicare tutti dalle risate.  

I “New Revival” con le loro trascinanti e coinvolgenti esecuzioni hanno ricreato le magiche atmosfere 
delle canzoni degli anni ‘60/’70 
Il noto cantante lirico Andrea Binetti ha eseguito splendidamente alcune arie di celebri operette e 

melodie napoletane. 
La bella voce ed il talento della giovanissima cantautrice Sara Ciutto di Latisana, già in trampolino 

di lancio sui palcoscenici nazionali. 
Le allegre marcette suonate della banda “L. Garzoni” di Lignano. 

Tutti gli artisti, come sempre, si sono esibiti a titolo assolutamente gratuito. Infatti la “Serata di 

Solidarietà”, oltre a  voler offrire momenti di allegria e di sano divertimento, ha principalmente 
scopi benefici come ha ben sottolineato la presidente del Club Stefania Dazzan Bocus salita sul 

palco assieme al Governatore del Distretto Lions 108 Ta2 Gianni Dovier, all’Assessore al Turismo 
del Comune di Lignano Massimo Brini ed ai rappresentanti dell’Ass.ne “La Nostra Famiglia” per 
salutare e ringraziare il numeroso  pubblico presente  e le tante autorità lionistiche e civili (notati, 

fra gli altri, il PDG Ugo Lupattelli, il 1° VDG Vincenzo Trevisiol, il sindaco di Latisana Daniele Galizio 
con alcuni suoi assessori…) che hanno assistito – molto divertiti - allo spettacolo.  

Dopo gli interventi di saluto e compiacimento delle Autorità, la presidente del Club, facendo appello 

alla generosità dei presenti, ha illustrato la destinazione delle libere offerte raccolte specificando 
che verranno impiegate nel sostegno “diretto” di famiglie bisognose del territorio di Lignano-

Latisana e per finanziare l’allestimento di un’area ludico-didattica attrezzata per i  percorsi di 
riabilitazione di bambini autistici  presso la sede dell’ass.ne “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato. 

Al termine dello spettacolo il consueto buffet offerto dai Lions con il generoso aiuto degli esercenti 

e commercianti di Lignano ha atteso il pubblico che lasciava l’Arena divertito e soddisfatto. 

Sono infine da ricordare le importanti iniziative realizzate in aprile-maggio, nell’ultimo scorcio 

della brillante presidenza di Alex Buosi:  il convegno sul cyberbullismo “Adolescenza nell’era dei 
social network” tenutosi al teatro Odeon di Latisana in aprile e la cerimonia di consegna, a fine 
maggio, in occasione del primo anniversario della scomparsa del mitico ed indimenticabile socio 

fondatore del Club Enrico Bocus, di un cospicuo contributo alla  Parrocchia di Lignano per il 
restauro dell’organo della Chiesa.  

L’attività del Club prosegue con l’organizzazione della “Giornata della Vendemmia”  fissata per  
domenica 25 settembre .              10 



 

  L’APPUNTAMENTO ESTIVO A SAN VITO DI CADORE 

 

Organizzato dal Lions Club CADORE DOLOMITI si è 

svolto il tradizionale Incontro Estivo dei Lions con 

familiari ed amici nella suggestiva cornice delle Dolomiti 

Cadorine, patrimonio dell’Unesco. 

L'appuntamento a San Vito di Cadore - Domenica 7 

Agosto 2016 a partire dalle ore 12.00. 

 

 

Il programma oramai collaudato: 

- Arrivo allo “Chalet al Lago” di San Vito di Cadore “Chalet Al Lago” Croda Marcora e Lago di 

Mosigo 

- Accoglienza con un buffet all'aperto 

- Pranzo preparato dal valido direttore 

Una giornata all’insegna della spensieratezza, dell’amicizia, del piacere di stare insieme e, 

soprattutto, per rinnovare gli scopi della nostra grande Associazione. 

Visita guidata al Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore 

Il Lions Club Cadore Dolomiti ha offerto un biglietto di ingresso per una visita guidata al Museo dell’Occhiale 

di Pieve di Cadore, il più importante museo dedicato agli occhiali al mondo, e all’esposizione temporanea 

“Occhiali famosi”; una curiosa mostra dedicata agli occhiali indossati da personaggi famosi quali Elvis 

Presley, Elton John, Madonna e altri ancora”. 

I riferimenti organizzativi sono stati: Giuseppe Unterberger e Remo De Cian 

 

FESTA SUL MONTE FORNO  
CON ESPOSIZIONI "IN 
SOSPESO" 

Organizzata dal Lions Club TARVISIO GIOVANE 

EUROPA presidente Silvana LONDERO 

Si è svolta sabato 3 settembre la 

Tradizionale Festa sul Monte Forno  

con esposizioni d'arte "in sospeso" 

 

Ad Arnoldstein- (Carinzia) 

Pranzo al rifugio raggiunto con la seggiovia 

I riferimenti organizzativi sono stati: Vitto Claut e Angelika Zimmermann 
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  LE DOMANDE CHE SI PONE … E CI PONE 

  UN SOCIO LIONS                           di Mauro Galliani 

DOMANDA 1  

I giudizi sul Lions Club, da chi non ne fa parte, sono talvolta 

distorti ed errati. Come li possiamo combattere e come possiamo 

dare la giusta visione del Club?  

DOMANDA 2 

Il Club potrebbe diventare più “appetibile”, intendo dire essere 

seguito con maggior interesse. Allora iniziando da una rinnovata 

agilità e coinvolgendo di più la popolazione, senza talvolta 

chiudersi a riccio per produrre Services solo ad uso interno, ci 

potrebbe essere un avvicinamento di Soci potenziali ed essere una 

valida alternativa nella vita sociale e relazionale a mille altri 

interessi. Sei d’accordo?  

DOMANDA 3 

Spesso tra i Club ci sono paratie stagne, per gelosia, permalosità, ripicche. La regola è “non invadere il mio 

giardino”. Dato che siamo un’ASSOCIAZIONE, come possiamo abbattere i muri e trovare collaborazione ed 

intenti comuni? 

DOMANDA 4 

Credi che il mostrar bandiera, scendere sul territorio, sia una scelta valida o sia meglio costituire una élite (di 

comportamento, di valori, di spiccata e specchiata onestà e virtù), basata su un’etica di alto lignaggio, come è 

poi quella del nostro Club? Oppure possono coesistere queste due visioni?  

DOMANDA 5 

Si dice che la pubblicità sia l’anima del commercio; e noi commerciamo in Service.  

Reputi che i nostri service siano abbastanza conosciuti, sia i locali che quelli a livello mondiale?  

E’ una buona situazione o bisognerebbe aumentare la risonanza?  

DOMANDA 6 

In ultimo, una domanda interessata, visto che sono referente per l’Associazione Internazionale delle Città 

Murate.  

Si potrebbe sfruttare di più l’appartenenza a questa Associazione per incentivare un “turismo culturale” tra i 

Club, per poi conoscersi meglio ed avere scambi tra svariati punti di vista su diverse questioni, in ossequio 

agli SCOPI del Lions Club International?  

DOMANDA 7 

Hai la ricetta per una pillola miracolosa che tutto metta a posto, in armonia e senza disaccordi? 

“ … fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza “ 

 

e allora perché non raccontare a tutti questo mio sogno 

dettato dall’entusiasmo o da un’insolazione diurna? 

Magari potrebbe diventare realtà! 
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LA COMUNICAZIONE E IMMAGINE  

DEL DISTRETTO 108TA2 
 

Commissione 

distrettuale 
Comunicazione e 

immagine 

Direttore  
Ugo Lupattelli 

 
INFOTA2, SITO e 
SOCIAL NETWORK 

Marco Giacomello 
Mauro Galliani 

Maurizio Zeleznik 
 
TEMPO DI LIONS 

Condirettore  
Ernesto Zeppa 

Lucio Leonardelli 
Giuseppe Carlini 
Aldo Vianello 

Cristina Collodi 

 

LION 

Redattore per il 
Distretto 108Ta2 

Ernesto Zeppa 

 

Compiti 

Curare la 
comunicazione e 

l’informazione 
istituzionale verso i 
Soci 

Realizzare un piano 
della comunicazione 
verso l’esterno della 

Associazione 

Organizzare attività 

formative per gli 
addetti alla 
comunicazione dei 

Club 

Strumenti 

 

 

INFOTA2 

Newsletter mensile realizzata solo in formato digitale, inviata a tutti i 
Soci del Distretto aventi un indirizzo di posta elettronica 

Riprende la pubblicazione con uno nuovo gruppo di lavoro che, per la 

prima volta, annovera un componente appartenente ai Leo. 

L’uscita sarà preferibilmente mensile. 

SITO www.lions108ta2.org 

Con eventi e news comunicati dal Distretto e dai Club. 

Ogni Club ha una propria area riservata in cui inserire le notizie o gli 

annunci. Può farlo direttamente oppure inviare le comunicazioni alla 
redazione che provvederà ad inserirle. 

Il Sito riporta molte informazioni di interesse Lions, documenti 

scaricabili (Statuti, Organigrammi, ..) e ha i link verso altri siti. 

TEMPO DI LIONS 

Rivista dei 3 Distretti del Triveneto: Ta1, Ta2 e Ta3 
con una parte comune ed una parte dedicata ai singoli Distretti 

LION 

Rivista mensile nazionale  

Inviata in forma cartacea ma 
disponibile anche in formato 

digitale 

 

(parte della copertina 
del numero di settembre) 

 

 

L’invito agli amici Lions 

Invito a seguire la vita della nostra associazione leggendo le riviste ed entrando nei siti.  
Invito ad inviare propri elaborati, notizie, eventi, foto che possano essere pubblicati.   
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REDAZIONE DI INFO TA2 

 

Governatore distrettuale: Gianni Dovier 

Direttore: Ugo Lupattelli 

Condirettore: Ernesto Zeppa 

Marco Giacomello 

Mauro Galliani 

Maurizio Zeleznik 

 

 

InfoTa2 di ottobre 

 

Si richiede la fattiva collaborazione dei Club per condividere notizie e informazioni. 

E’ positivo scambiarsi esperienze, conoscenze e progetti perché questo crea condivisione e 

confronto e fortifica le amicizie per cui INFOTA2 è a vostra disposizione. 

 

Le varie comunicazioni ed articoli – con eventuali foto – vanno inviati a: 

ugo.lupattelli@yahoo.it - cell. 335 7034042 

oppure a  

ernestozeppa@tiscali.it - cell. 340 7373563 

 

ENTRO VENERDI’ 7 OTTOBRE 
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