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DONAZIONI LIONS PRO TERREMOTATI

Purtroppo il terremoto sta continuando a distruggere tante belle cittadine del centro Italia e si
stanno ampliando danni e disagi per tantissime persone che vedono svanire gli sforzi di una vita
e guardano con grande preoccupazione al futuro proprio e dei propri cari.
Il nostro impegno di solidarietà Lions si sta concretizzando. Ci eravamo già attivati ed adesso
stiamo incrementando gli sforzi. E’ nostra abitudine non disperdere tali sforzi con singoli
interventi, ma raccogliere i contributi e finalizzarli alla realizzazione di un progetto unico valutato
con i Lions locali e gestito direttamente per assicurare il corretto impiego dei fondi raccolti.
Per contribuire, la modalità più semplice è di convogliare le donazioni sul conto corrente del nostro
Distretto 108Ta2. Questo l’IBAN:
IT 64 W 02008 61111 000104429395.
Il Distretto provvederà a versare i fondi raccolti sul conto specifico presso la Fondazione
Internazionale Lions con la causale TERREMOTO ITALIA. Avremo evidenza in questo modo del
conteggio totale di quanto il nostro Distretto e tutti i Distretti italiani saranno stati in grado di
raccogliere.
Pur essendo un fondo dedicato, in deroga alla regola generale, i versamenti effettuati saranno
validi per l’acquisizione di riconoscimenti MJF, Melvin Jones Fellow.

“COMITATO ASSISTENZA LIONS PER IL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA”
Si è riunito in ottobre il Comitato composto dal Direttore Internazionale Gabriele Sabatosanti
Scarpelli (Grant Administrator), dal Past Direttore Internazionale Philippe Gerondal (Advisor
Member), dal Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Bianucci, dal rappresentante LCIF
per l’Italia Claudia Balduzzi e dagli altri 12 membri fra i quali i Governatori (attuali e futuri)
delle regioni colpite dal sisma.
Il Comitato, voluto dalla LCIF, gestirà i contributi che stanno arrivando e arriveranno dal
mondo: 100.000 US$ stanziati subito dalla LCIF più quelli già raccolti che, al 3 ottobre, erano
circa 270.000 US$).

IL PRESIDENTE
DELLA LCIF
JITSUHIRO
YAMADA
IN VISITA ALLE
POPOLAZIONI
TERREMOTATE
Dal 22 al 25 ottobre l’immediato Past Presidente Internazionale Jitsuhiro Yamada - che presiede
la LCIF, la Fondazione del Lions Club – insieme alla moglie, Toshiko Yamada, ha visitato i luoghi
colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso.
Durante il suo soggiorno il Presidente Yamada è stato accompagnato da alcuni componenti del
Comitato Assistenza Lions per il Teremoto, dal Governatore Eugenio Ficorilli del Distretto che
comprende anche il Lazio e dal vice Governatore Carla Cifola del Distretto a cui appartengono
anche le Marche, dai rappresentanti dei Distretti interessati dal sisma.
Il sabato Yamada ha incontrato il Comitato assistenza Lions e la sera ha cenato con i soci presso
la Casa dell’Aviatore. Nella mattina di domenica 23 ottobre la delegazione ha visitato Amatrice
mentre alla sera ha cenato con i Lions di Amatrice e di Rieti.
Yamada, davanti alle macerie di Amatrice, Arquata, Pescara del
Tronto, letteralmente devastate, ha ascoltato assorto e
particolarmente commosso il racconto dei Sindaci e dei
testimoni degli eventi delle prime ore, racconti di vite salvate, di
vite spezzate o cambiate improvvisamente e per sempre.
Pur essendo cittadino del Giappone, una nazione nella quale il
terremoto è un evento frequente, con scosse anche di magnitudo
9, ha detto che foto e filmati non avevano reso la reale gravità
del dramma quanto la constatazione diretta degli effetti della
distruzione.
Ai rappresentanti delle istituzioni ha chiesto di far presente le
necessità dei territori.
Questa visita ha confermato la grande attenzione e sensibilità
dell’Associazione Internazionale Lions verso situazioni di emergenza umanitaria e disagio sociale.

La FONDAZIONE
INTERNAZIONALE
LIONS
L.C.I.F.

Quattro sono le aree di intervento:


VISTA



GIOVANI



BISOGNI UMANITARI



DISASTRI e CATASTROFI

Per il Terremoto in Italia centrale è già intervenuta
con un primo versamento di 100.000 US$
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EVENTI IN PRIMO PIANO

IL 62° FORUM EUROPEO a SOFIA si è aperto con una cerimonia che ha colpito tutti i presenti.
Particolare la sfilata delle 39 bandiere dei Paesi partecipanti portate da bambini che indossavano
il costume tradizionale bulgaro con un sottofondo musicale della Nazione ospitante. Il tutto
veramente molto bello e coreografico: un momento che difficilmente verrà dimenticato.
Nei saluti di rito le autorità civili e lionistiche intervenute hanno sottolineato l’importanza di questo
evento lionistico e, soprattutto, il valore che assume in questo singolare momento di crisi della
nostra associazione a livello europeo.
Il sindaco della Città, Yordanka Fandakova, ha rivolto parole d’elogio nei confronti dei Lions
bulgari sempre pronti a collaborare con le Istituzioni locali e a sostenere le varie iniziative di
servizio rivolte alla popolazione più bisognosa.
Il Presidente internazionale Bob Corley,
nella foto insieme al Governatore Gianni
Dovier e alla signora Luisa ha ringraziato gli
organizzatori per gli sforzi e l’impegno profusi
per organizzare un evento di tale portata e ha
ricordato a tutti i Lions presenti l’onere che ci
siamo assunti in relazione ai quattro service del
Centenario: aiutare 100 milioni di persone che,
alla luce dei risultati attuali, potrebbero essere
alla fine anche di più.
“Cerchiamo di aver fiducia in noi stessi e nelle
nostre capacità gestionali e professionali e
saremo pronti per nuove sfide e per montagne
sempre più alte ed impegnative da scalare”. A
tutti i Lions europei appuntamento alla
Convention internazionale del Centenario che si terrà, dal 30 giugno al 4 luglio 2017, a
Chicago.
Sono seguiti tre giorni di intenso lavoro con seminari, workshop e dibattiti, durante le quali sono
state affrontate alcune interessanti problematiche del Lionismo europeo ed internazionale.
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Si è discusso di GMT e GLT, di immigrazione, di giovani, dei rapporti Leo/Lions e di tanto
altro ancora; spesso, durante i dibattiti, sono state presentate le varie attività di servizio svolte nei
diversi multidistretti dell’area europea dando vita a positivi scambi di esperienze.
Molto interessante è stato l’incontro sul tema dei rapporti fra Leo e Lions in cui i giovani Leo si
sono lamentati che, troppo spesso, ci si ricorda di loro solo per motivi di semplice “manovalanza”
nell’organizzazione di un qualsiasi service dimenticandosi o sottovalutando le loro capacità
gestionali ed operative. Ed una valida ed esauriente dimostrazione di ciò si è proprio avuta durante
questo seminario portato avanti, per la maggior parte del tempo, da tre ragazzi Leo – un finlandese,
una rumena ed un bulgaro – che, con competenza e semplicità, hanno presentato le loro varie
attività alcune delle quali potrebbero essere facilmente “esportate” in altre realtà europee Leo.
Questo è un piccolo esempio di come sarebbe
bello riuscire a creare una condivisione di
intenti fra i 39 Paesi partecipanti al Forum; la
nostra associazione si rafforzerebbe e i soci
potrebbero avere più stimoli e soddisfazioni.
Sarebbe necessaria una maggiore apertura;
dovremmo uscire dal chiuso dei nostri club e
vivere con la gente ed in mezzo alla gente come
fanno i Leo.
Lo slogan del 62esimo Forum europeo di Sofia
era: “Uniti per servire”, ma, troppo spesso, ce
ne dimentichiamo. Insieme potremmo avere
maggiori risultati con minor sforzo.
Cerchiamo, quindi, di far nostro questo importante messaggio ed impariamo a collaborare prima
nel Club, poi nel distretto e nel multidistretto ed anche con le altre associazioni di volontariato del
territorio, molte delle quali potrebbero suggerirci interventi di ampio respiro e di interesse comune.
All’interno delle manifestazioni ed incontri che si sono tenuti durante il Forum di Sofia, si sono
anche conclusi, con la proclamazione dei vincitori, due importanti concorsi internazionali:



Il Lions european music competition Thomas Kuti – Violin 2016;
Lo Young Ambassador european award, Sofia 2016.

Due Concorsi importanti dedicati ai giovani talenti: il primo prevede delle esibizioni musicali su
un programma prestabilito; il secondo consiste nella presentazione di un progetto per un nuovo
modello di servizio inteso ad individuare quei giovani di età compresa dai 15 ai 19 anni, in possesso
di eccellenze che, se fatti conoscere, possono essere di stimolo a quel mondo giovanile sempre alla
ricerca di nuove esperienze.
L’Italia era rappresentata da Sara Zeneli, una ragazza di Cremona di 16 anni, per il concorso
musicale e da Alessandra Taurisano per lo “Young Ambassaror”. Alessandra è arrivata quarta con
il suo progetto che prevedeva una rete informatica efficace e ramificata mediante la quale la
popolazione di una qualsiasi città collegata potesse avere tutte quelle informazioni sociali e
burocratiche necessarie per la quotidianità.
Anche nel nostro distretto ci sono giovani capaci e pronti ad affrontare queste sfide; sta a noi
individuarli ed aiutarli a concorrere.
Gli interessati possono leggere i regolamenti nel sito Lions multidistrettuale.
Per la cronaca: Antony Fournier, violinista rappresentante del MD 102 Svizzera e Liechtenstein,
ha vinto la 25esima edizione del concorso musicale; Sergiu Marian Opean, rappresentante del D
124 Romania, si è classificato primo nello “Young Ambassador” con un progetto dedicato allo
sviluppo delle nuove tecnologie informatiche al servizio degli Anziani.
Ernesto Zeppa
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NOTIZIE DAL DISTRETTO
FORMAZIONE LIONS:
DAI CLUB DELLA PRIMA CIRCOSCRIZIONE
UNA GRANDE PARTECIPAZIONE
Finalmente una risposta adeguata all’esortazione del Governatore a curare la formazione lionistica
dei soci ed in particolare degli Officer di Club.
All’invito del Presidente di Circoscrizione Alessandro Gerdina hanno aderito tutti i club
partecipando con Presidenti, Segretari, Tesorieri, Cerimonieri e Officer. La riunione di
Formazione si è tenuta sabato 5 novembre ad Aquileia presso l’Hotel “Ai Patriarchi” e si è
conclusa come previsto dopo 3 ore di proficuo lavoro.
La gestione è stata curata da Stefano Camurri Piloni e da Bruno Baradel, che hanno sviluppato
alcuni argomenti introduttivi sul ruolo degli Officer di club.
Molto gradita la presenza dei vice Governatori Vincenzo Trevisiol e Angelo Della Porta che hanno
portato il proprio saluto.
Successivamente tutti i presenti sono stati suddivisi in gruppi di lavoro di 5 o 6 persone e ad ogni
gruppo è stata assegnato il compito di rispondere ad una domanda su tematiche lionistiche.
Grande fermento ovviamente e massimo impegno per dimostrare la propria competenza e
conoscenza della Associazione.

Formula interessante e coinvolgente anche se purtroppo il commento sui contenuti dei lavori svolti
dai gruppi è stato solo parziale a causa della mancanza di tempo, impiegato prevalentemente nel
dare risposte a singole richieste di chiarimenti.
Vari i temi toccati dal Governatore Gianni Dovier nel corso della riunione, anche in risposta alle
domande di cui si è detto:
-

-

Incremento soci: elemento importante da considerare non come una richiesta di maggiori quote
a vantaggio della sede centrale (come qualcuno pensa) ma come possibilità di accrescere la
potenzialità del club nello sviluppo dei service
Formazione soci: è indispensabile soprattutto nei confronti di quelli appena entrati, perché
migliora il loro inserimento e aiuta il club a non perderli dopo uno o due anni
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-

-

Associazione internazionale: dobbiamo ricordarci di appartenere ad una Associazione
internazionale presente in 210 paesi nel mondo con una articolazione capillare in grado di
intervenire direttamente dove c’è bisogno
Associazione di servizio: non siamo una Associazione di volontariato ma di servizio. Operiamo
in tutti i settori e questa è la caratteristica che ci contraddistingue e differenzia dagli altri

Riunione proficua che ha consentito a tutti i partecipanti di accrescere il bagaglio di conoscenze,
incontrare altri Lions finora non conosciuti e aumentare il senso di appartenenza.
Ugo Lupattelli

AVERE PIÙ SOCI
SIGNIFICA POTER
FARE PIÙ SERVICE
abbiamo superato la soglia di 1 milione e 400 mila soci alla fine di ottobre.
Questo è un risultato eccellente e desidero ringraziarti per esserti impegnato nel rafforzare il tuo
club e la tua comunità.
Raggiungere il traguardo di 1 milione e 400 mila soci nei primi mesi dell'anno, ci pone sulla strada
giusta per continuare ad accrescere la nostra affiliazione non solo nel 2017, ma anche negli anni
a venire. Ci pone anche nella condizione di avere il numero di soci più alto mai registrato prima e
questo ci permette di servire più persone che mai.
L'obiettivo del nostro nuovo piano strategico, LCI Forward, è triplicare l'impatto dei nostri service
servendo 200 milioni di persone all'anno entro il 2021.
Avere più soci significa che possiamo fornire più service alle persone che hanno maggiormente
bisogno di noi. Ogni socio serve 70 persone in media, per cui immagina quante persone in più
potremmo aiutare se invitassimo altri a unirsi a noi nel service e mantenessimo affiliati i soci Lions
attuali.
Per mantenere vivo questo momento e per contribuire a raggiungere i nostri obiettivi di service,
chiedo a ogni socio di pensare a qualcuno di sua conoscenza che condivida il nostro desiderio di
aiutare il prossimo e di chiedere a quella persona di unirsi a noi nel service.
Grazie ancora per averci aiutato a crescere e a servire più persone. Continuiamo a scalare nuove
montagne insieme!
Cancelliere Bob Corlew
Presidente Internazionale
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Approfondire il senso dell’appartenenza alla
Associazione Internazionale Città Murate Lions
Club è stato l’argomento discusso in un incontro
informale promosso da alcuni Soci di
CERVIGNANO-PALMANOVA,
GRADISCACORMONS, VENZONE VIA JULIA AUGUSTA,
CIVIDALE-MANZANO E UDINE DUOMO con
l’impegno di coinvolgere sugli stessi temi i Clubs
di Asolo-Pedemontana del Grappa, SuseganaCastello di Collalto e Castelfranco Veneto.
Dopo aver ribadito che lo scopo dell’Associazione
è quello della “sensibilizzazione e partecipazione
alla tutela, promozione e valorizzazione delle
cinte murarie storiche dei sistemi fortificati delle
città in cui risiedono i Lions Club associati”, sono
stati richiamati gli ambiti delle possibili attività
ovvero lo scambio fra i vari Club circa: la
conoscenza della storia delle città a cui i Club si
riferiscono ed in particolare quella della storia
delle mura; informazioni relative alla vivibilità e
viabilità, il mantenimento in buono stato della
città e delle mura; eventuali Services da fare
(anche in comune) per raggiungere lo scopo; informazioni sui problemi logistici che la cinta
muraria comporta; studio e analisi degli stessi e ricerca di soluzioni anche comuni; spinta al
turismo lionistico in occasione di ogni congresso.

IL COMITATO
CITTA’ MURATE
DISTRETTO 108 Ta2

Le ipotesi di lavoro sono state molteplici; queste hanno riscosso un comune consenso:
- individuare dei percorsi turistici che coinvolgano le città ed i Club aderenti alla Associazione
Internazionale siano essi italiani o stranieri;
- con il supporto del Presidente Internazionale, organizzare degli incontri di informazione sul tema
della ricostruzione delle zone terremotate del centro Italia con i Soci dei Club coinvolti sulle buone
pratiche utilizzate nella ricostruzione di Venzone;
- aprire un dibattito a livello di ogni singola città circa lo sviluppo sostenibile della medesima,
considerando i vincoli rappresentati dalle cinte murarie;
- sponsorizzare l’ingresso di nuovi Club (italiani e stranieri) nell’Associazione Internazionale
utilizzando le conoscenze personali dei Soci dei Clubs già aderenti;
- realizzare e/o adoperare strumenti multi-mediali che risaltino le bellezze storiche ed
architettoniche e l’attrattiva delle nostre città cinte da mura da divulgare attraverso i siti dei Lions
Club italiani disponibili.
Sugli argomenti individuati saranno costituiti specifici comitati con la conseguente individuazione
del referente responsabile. Le idee formulate verranno sottoposte all’attenzione ed alla valutazione
dei singoli Clubs aderenti alla Associazione Internazionale Città Murate Lions Club del Distretto.
Giacomo Beorchia - LC Venzone-Via Julia Augusta
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NOTIZIE DAI CLUB

“MISS PARKINSON”
a Bibione

Organizzata dai Club Lions della zona, su
proposta del Governatore Gianni Dovier, lo
scorso 29 ottobre, presso il Savoy Beach Hotel
di Bibione, si è tenuta una interessante
rappresentazione teatrale
Miss Parkinson
- una donna che non si è mai arresa - di e con
Michela Cancelliere e Simone Severgnini,
musiche originali di Tommaso Severgnini. .
Scenografie Antonio Romelli, costumi Simone
Minonzio,
coordinamento
drammaturgico
Filippo Pozzoli.
Lo spettacolo, tratto dal libro omonimo della
protagonista, narra la storia personale
dell’autrice che apre una finestra su un mondo
con una dimensione diversa, quella di una
malattia inguaribile e invalidante: il Parkinson.

L’autrice consapevole di una condizione che
non l’avrebbe abbandonata, prende l’iniziativa
di affrontare il problema a partire dalla conoscenza del “nemico” per farselo “amico”: l’unico modo
per riprendersi la sua vita.
E’ così che nasce “Miss Parkinson”, il suo alter ego, la compagna di viaggio responsabile di una
svolta decisiva che, nonostante tutto, l’ha resa migliore. Questa è la storia di Michela, insegnante
di educazione fisica superattiva, che scopre un giorno, dopo una diagnosi sbagliata e ricovero
traumatizzante, di essere affetta dal morbo di Parkinson, una malattia cronica che toglie
progressivamente autonomia a chi ne è colpito. Invece di deprimersi, Michela coglie la malattia
come occasione di una nuova vita nella quale ricominciare a vivere in modo diverso da prima.
Il coinvolgimento del pubblico è stato notevole rilevato da intensi momenti di partecipazione e
applausi a scena aperta.

Alla rappresentazione ha fatto seguito un’illustrazione al pubblico presente in sala (oltre 200
persone) da parte del dott. Serodine delle principali peculiarità della malattia e coinvolgendo il
pubblico rispondendo a domande e richieste chiarimenti con il confronto e la compartecipazione di
“Miss Parkinson” (alias di Michela).
La serata è stata chiusa dal vicegovernatore Vincenzo Trevisiol che ha posto l’accento sull’impegno
dei Lions per il Sociale.
Luigino Margheritta
Presidente Lions Club San Michele al Tagliamento-Bibione - 8 –

AL VIA IL L.C. CONCORDIA SAGITTARIA

APERTURA ALL'INSEGNA DELLA MUSICA PER L'ANNATA 2016-2017
La sala del Cinema C ha infatti ospitato il concerto inaugurale con il quale il sodalizio lionistico
concordiese ha ufficialmente dato il via alla propria attività dopo il passaggio di testimone avvenuto
a fine giugno tra il presidente uscente Paolo Leganza e il nuovo presidente Giancarlo BURIGATTO.
Nel corso della serata il Coro Santa Cecilia, diretto dal maestro Giuliano Fracasso e con principale
protagonista la mezzosoprano Laura Rizzetto, ha proposto un ampio repertorio di brani con
musiche di Verdi, Wagner, Puccini e Donizetti. Il concerto è stato organizzato in collaborazione
con l'Associazione Musicultura ed ha registrato la presenza di una grande partecipazione di
pubblico che ha riempito completamente la sala.
“Devo dire – commenta il presidente Burigatto – che è stata un'iniziativa decisamente ben riuscita,
che ha riscosso un grande successo vista l'enorme partecipazione, tant'è che non siamo nemmeno
riusciti a soddisfare tutti coloro che avrebbe voluto essere presenti. Per il nostro club – aggiunge
– è davvero motivo di orgoglio avere offerto alla comunità questo spettacolo, peraltro in linea con
quella che rappresenta ormai da qualche anno la volontà di aprire il nostro anno lionistico con
appuntamenti tali da poter coinvolgere non solo i soci ma anche la cittadinanza, aprendoci, com'è
giusto che sia, anche all'esterno”.
Alla serata, nel corso della quale Burigatto ha fatto cenno a quello che sarà il programma del club
che si svilupperà nel corso dell'annata lionistica – coincidente peraltro con la ricorrenza del
Centenario del Lions International – sono intervenuti il Governatore del Distretto 108 Ta2 Gianni
DOVIER e il Presidente della Zona C, di cui il club concordiese fa parte, Alex BUOSI.

DIARI SCOLASTICI AI 700 ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI
CONCORDIA
E’ ormai diventata una tradizione donare i diari scolastici appositamente realizzati per l'anno
scolastico 2016/2017.
“Si tratta – sottolinea il presidente del Lions Club Giancarlo Burigatto – di un service che
abbiamo intrapreso ormai già da qualche anno e che ha ottenuto decisamente un grande
riscontro sia tra gli alunni che tra i docenti e i genitori.
All'interno sono illustrate le attività del Club, oltre che le nozioni principali riguardanti il Lions
International, unitamente all'elencazione degli scopi e delle finalità.
Inoltre, vi sono anche gli articoli principali della Costituzione Italiana che abbiamo ritenuto di
inserire per dare un ulteriore senso civico a questa nostra iniziativa.
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Sono inclusi anche i disegni dei ragazzi che si sono classificati nei primi 10 posti dell'ultima
edizione del Poster della Pace, il service internazionale del Lions cui puntualmente il Club
aderisce coinvolgendo gli studenti delle scuole medie e i loro insegnanti. “
La consegna è avvenuta alla presenza del Vicepresidente Andrea De Gotzen, della segretaria
Aurora Pessa e del Dirigente Scolastico Daniele Dazzan, oltre naturalmente al corpo docente e ai
giovani alunni.
“E' un service – ha affermato nell'occasione Dazzan – che ci fa particolarmente piacere in quanto
ci consente di consolidare una collaborazione ormai collaudata con una realtà come il Lions, con
cui del resto il nostro mondo scolastico già ha realizzato e realizza altre importanti iniziative che
vanno ad interessare e coinvolgere i nostri allievi”.
“Per noi – aggiunge invece Burigatto – è motivo di soddisfazione aver portato avanti questo
progetto che coinvolge tutti i soci, ai quali va un unanime e corale ringraziamento, facendo
rilevare che si tratta di una delle molteplici iniziative che ogni anno realizziamo a favore dei
giovani, delle persone più bisognose e della nostra comunità di Concordia Sagittaria “.
Ciò senza trascurare, ovviamente, l'adesione alle numerose proposte di service che provengono
sia dagli altri club della zona di cui facciamo parte sia dalla circoscrizione che dal nostro
Distretto e quelli di carattere generale del Lions International.

L.C. PORDENONE
HOST
Service
“borsa della spesa”
Per la quinta volta il Lions Club Pordenone Host
consegna al territorio del pordenonese, per chi
vive in stato di povertà, beni di consumo per
combattere la fame e consentire la cura
dell’igiene personale.
Quest’anno l’aiuto coinvolge circa 200 famiglie.
E’ questo il risultato del Service “Borsa della Spesa” pianificato dal nostro Club e che ha avuto
come motore lo spettacolo teatrale “Guitar Movie” rappresentato al Teatro Giuseppe Verdi il 19
Maggio scorso, concesso ad uso gratuito dal Comune di Pordenone.
I fondi raccolti durante lo spettacolo, e grazie alla generosa donazione di Sponsor, hanno permesso
l’acquisto di circa 3.500 kg. di prodotti. Questi generi sono stati distribuiti a famiglie segnalate
dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune e consegnate tramite la Caritas alle parrocchie
della città.
Questa importante iniziativa è stata illustrata dal Past Presidente Andrea Santarossa e dal
Presidente in carica Elio Campagnutta e sottolineata dal Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani,
dall’Assessore Eligio Grizzo e dal Responsabile Caritas Enzo Martin in una conferenza stampa
convocata dal Comune il 19 ottobre scorso.
In tale occasione il Sindaco ha sollecitato il fondamentale apporto delle associazioni per far fronte
alla crescente povertà e al disagio in città.
Ha inoltre promesso la disponibilità del Teatro G. Verdi per analoga iniziativa che verrà messa in
programma per la prossima primavera.
Tale Service rientra nella Campagna che il Lions International ha lanciato per il Centenario.
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L.C. PORTOGRUARO
CONCERTO E CONSEGNA DI BORSE DI STUDIO
Il Lions Club di Portogruaro ha aperto l'attività del nuovo anno 2016/2017, coincidente con il
Centenario del Lions International, con il tradizionale concerto, tenutosi nella splendida cornice
della Chiesa di San Luigi, inserito nell'ambito del Festival Internazionale di Musica.
Durante il concerto sono state consegnate cinque borse di studio ad altrettanti studenti delle
Master Class.

“E' un appuntamento – ha sottolineato il presidente Giovanni Battista Passeri – che ormai è parte
integrante del nostro programma di service, frutto di una collaborazione consolidata con la
Fondazione Musicale Santa Cecilia.
Visti i tragici avvenimenti verificatisi nel Centro Italia avremmo voluto anche sospendere questa
serata ma poi ci è parso giusto mantenerla convinti che la musica rimanga sempre e comunque
un segno importante di solidarietà, soprattutto nei confronti dei giovani.
Con queste borse di studio intendiamo – ha aggiunto – evidenziare non solo la bravura di coloro
che le ricevono ma, più in generale, quella di tutti gli allievi oltre che la rilevanza acquisita a livello
internazionale dai corsi che si tengono a Portogruaro”.
Apprezzamenti all'impegno del Lions Club sono giunti sia dal presidente della Fondazione
Giovanni Mulatto che dal Direttore del Festival Enrico Bronzi, mentre Gianni Dovier, neo
Governatore del Distretto 108Ta2 del Lions oltre che socio del club di Portogruaro, ha messo in
evidenza il significato di queste iniziative, “le quali – ha detto – si inseriscono in una delle aree, in
questo caso quella dei giovani, in cui il Lions è impegnato da sempre e ancor più in questo periodo
in cui si celebra il Centenario di quella che l'associazione di service più numerosa al mondo”.
Le borse di studio sono state assegnate ai seguenti allievi: Elia Cecino, 15 anni, di Casale sul Sile
(Tv), pianoforte; Deng Fang Ting, 23 anni, giapponese d'origine, proveniente da Salisburgo,
contrabbasso; Maria Kouznetsova, 24 anni, nata in Russia e residente a Marsiglia, violino; Anna
Molinari, 17 anni, di Novara, violino; Vita Peterlin, 23 anni, slovena di Domzale, violoncello.
Nel corso della serata - cui hanno presenziato, tra gli altri, il governatore del Distretto 108 Ta2
Gianni Dovier con il segretario distrettuale Giorgio Doretto, il primo vicegovernatore Vincenzo
Trevisiol, il secondo vicegovernatore Angelo della Porta, l'immediato past governatore Massud Mir
Monsef e la past governatore Anna Dessy Zanazzo, oltre ai presidenti di circoscrizione Alessandro
Gerdina e di zona Alex Buosi, nonchè, in rappresentanza del comune di Portogruaro, l'assessore
Bertilla Bravo - è stata effettuata da parte del Lions Club anche una raccolta fondi a favore delle
popolazioni terremotate del Centro Italia, che sarà integrata con una donazione da parte dello
stesso Club nell'ambito di una iniziativa del Lions International.
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L.C. PIEVE DI SOLIGO
Service “Alleviare la Fame”
Pizza for Ghana
Solidarietà per i bambini di strada
L’organizzazione internazionale “ANCORA OF HOPE”, fondata da un italiano e un ghanese, ha come
obiettivo di lavorare per migliorare la vita dei beneficiari nelle comunità molto povere del Ghana,
attraverso l'educazione accessibile, l'igiene e la cura della salute, seminari e corsi di orientamento
economico, l'insegnamento di pratiche civili e lo sviluppo di una nuova mentalità. Opera in comunità
molto povere, sia rurali che urbane, dove la mancanza di un'istruzione di qualità, sanità, strade
accessibili, buon cibo e vestiti rendere la vita degli abitanti difficile da vivere.
Il LIONS CLUB PIEVE DI SOLIGO collabora da diversi anni
con questa associazione conosciuta grazie alla dottoressa
Laura Pasqualini e al dottor Adjei Kwabena al fine di
contribuire alla realizzazione di importanti e significativi
progetti.
Nell’anno lionistico 2014 - 2015, con il Presidente Eddi
Frezza, sono stati raccolti fondi per la “Costruzione di tre
classi per 200 bambini di strada in Ghana”.
Nell’anno lionistico 2015 - 2016, con il Presidente Pierpaolo
Toffolatti, all’interno del service del Centenario “Condividere
la vista”, é stato realizzato un progetto articolato attraverso una raccolta fondi e la donazione di
occhiali usati denominato “Screening della vista per i 200 bambini di strada in Ghana”,
grazie il socio - ottico Luigi Paoletti.
Anche quest’anno, al fine di dare continuità alla collaborazione con l’associazione “Ancora of
Hope”, all’interno del Service del Centenario “Alleviamo la fame“ è stata organizzata la serata
“Pizza for Ghana, Solidarietà per i bambini di strada”.
Circa ottanta persone tra soci e amici Lion, alla presenza del 2° Vice Governatore Angelo Della Porta,
si sono trovati lo scorso venerdì 14 Ottobre per un momento conviviale e allegro dove Laura e Adjei
ci hanno illustrato i progressi dei progetti realizzati negli anni passati.
Grazie ai fondi raccolti nel 2015 Laura e Adjei hanno
potuto acquistare il terreno sul quale stanno erigendo
la scuola, per il cui completamento mancano ancora
circa 5.000,00 euro.
Grande soddisfazione ha avuto tra la popolazione
ghanese lo screening della vista effettuato su 200
bambini grazie agli strumenti messi a disposizione dal
socio Paoletti, a seguito del quale 20 di loro hanno
ricevuto poi un occhiale.
Ritornando alla serata del 14 ottobre, grazie al
contributo dei partecipanti sono stati raccolti e donati
all’associazione 1.405,00 euro che saranno destinati a
garantire un pranzo ai bambini che si apprestano a
frequentare la scuola.
In tre anni, il Lions Club di Pieve di Soligo ha raccolto oltre 5.000,00 euro, persuasi dalla serietà e
dall’importanza dei progetti presentati da Laura e Adjei ai quali auguriamo, visto il loro imminente
rientro in Ghana, di continuare con perseveranza nel loro lavoro a favore di queste persone
Alberto Ceccato – Presidente L.C. Pieve di Soligo
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UNA RIUSCITA RACCOLTA
ALIMENTARE A TRIESTE

Chissà, forse qualcuno di voi, cari consoci
Lions, sta leggendo questo articolo sul posto di
lavoro, durante la pausa pranzo, altri invece in
questo momento sono in casa, ingannano
l'attesa per la cena leggendo queste righe o lo
stanno facendo subito dopo aver mangiato,
prima che inizi il programma televisivo
preferito, pensando fra sé e sé: oggi ho
mangiato proprio qualcosa di buono!
Ma fermiamoci un momento a pensare ...
”mangiato qualcosa di buono..” è per noi tutti,
per nostra fortuna, una frase che diciamo
spesso sopra pensiero senza darle soverchia
importanza.
Fermiamoci a pensare, dicevo, che invece c'è
tanta gente che si limita a dire: “oggi ho
mangiato” Punto!.

Gente che non sa, al mattino quando apre gli occhi, se alla sera potrà dire la frase di cui sopra, se potranno
dirla i suoi cari, bambini, genitori, chi gli sta intorno.
Ma dove sono, chi sono queste persone, dove vivono? No, non occorre aprire atlanti geografici o andare su
google maps a cercare terre lontane in altri continenti per trovarle.
Basta prendere una pianta della città, del luogo in cui viviamo, mettere a caso il dito su una via e non sarebbe
nulla di strano se proprio lì, magari vicino a noi più di quanto possiamo immaginare, vivessero persone per
le quali avere qualcosa da mangiare può essere un problema serio, concreto, magari insormontabile.
Ma noi queste cose le sappiamo, i Lions, pronti a dare una mano, a soccorrere chi ha bisogno, sanno che
questo della difficoltà economica a poter acquistare il cibo è un problema vivo, reale, molto più vicino a noi di
quanto si possa immaginare.
Ed eccoci allora attivarci assieme alla Caritas Diocesana per fare una raccolta alimentare
A Trieste i club Lions della zona A, assieme ai Leo l' hanno organizzata in due supermercati.
Una quarantina di persone tra soci e loro famigliari hanno raccolto complessivamente due tonnellate di cibo.
Divisi per turni, ben organizzati dal Presidente di Zona Dario Angiolini (a Roiano) e da Nadia Brogi (ad Opicina)
hanno raccolto prodotti vari, pasta, olio, riso, zucchero, scatolame, prodotti per l'igiene della persona e della
casa.
Tutto è stato messo in cartoni, diviso per tipologia di prodotto, pesato e consegnato agli addetti della Caritas.
Il sorriso che noi Lions sappiamo regalare, il trovare le parole giuste, il fare simpatico e accattivante dei Leo
hanno fatto sì che molte, moltissime delle persone che sono andate a fare acquisti per sé abbiano accettato
di fare un piccolo, qualche volta anche più consistente, acquisto extra e consegnarlo a noi.
Abbiamo dato come sempre il nostro contributo sincero, spassionato, concreto, fattivo. Abbiamo mostrato alle
tante persone con cui abbiamo parlato chi siano i Lions, abbiamo dato un esempio di quello che i Lions fanno,
ci siamo avvicinati di più alla gente e fatti conoscere meglio.
Dicevo più sopra che tutto quello che veniva consegnato è stato suddiviso per tipologia di prodotto. Una buona
parte di quello che è stato donato erano prodotti per l'infanzia, destinati ai bambini. Hanno avuto una cura e
un'attenzione particolare perché molti di questi prodotti hanno avuto una destinazione particolare.
Quale, quando e con che modalità lo trovate in altra parte, se avrete la bontà di leggere quello che segue.
Furio Treu – L.C. Trieste Host.
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Questa, cari lettori, soci Lions, è l'appendice, il
completamento della relazione sulla raccolta
alimentare
Una cura particolare durante la raccolta è stata
riservata, si diceva, ai prodotti per l'infanzia.
E questo è logico, trattandosi della categoria più
fragile, più bisognosa di un sostegno, anche
piccolo, che l'aiuti a iniziare a percorrere la
strada, spesso impervia e dissestata, della vitaMa c'era anche un altro motivo, altrettanto valido.
Proprio negli stessi giorni della raccolta
alimentare due sorelle, le signore Sonia e Marisa
Stokovic hanno fatto dono a noi Lions di 600 paia
tra scarpe e pantofole, molte per bambini.
Un gesto bellissimo, avrebbero potuto curare i
loro interessi le signore Stokovic, invece con atto
di bontà e disinteresse si sono rivolte a noi
offrendoci, affidandoci questo tesoretto, ben
sapendo che ne avremmo fatto buon uso.
E così è stato.
Una delegazione dei Lions club e dei Leo della
Zona A, coordinata e guidata dal Presidente Dario
Angiolini e da Nadia Brogi ha portato tutto
quanto, frutto della generosità di chi ha fatto la
spesa anche per noi e della donazione delle
signore Sonia e Marisa, in due ricoveri dove sono
ospitati bambini in stato di bisogno e di disagio:
la casa famiglia “Gesù Bambino” e la casa “La
madre”. Vi lascio immaginare l'accoglienza che
questa nostra delegazione ha ricevuto.
Grande è stata la gioia dimostrata da chi gestisce queste due case e si occupa dei bambini nel ricevere tutti
questi prodotti.

PRODOTTI ALIMENTARI
SCARPE E PANTOFOLE
Consegnate in diverse
case di accoglienza

Grande è stata la gioia di noi Lions nell' esser riusciti ancora una volta ad alleviare sofferenze e disagi,
particolarmente in questi casi, trattandosi di bambini.
Ma seicento paia son proprio tante e così, una volta coperte le necessità dei due ricoveri, il resto è stato
destinato ad un'altra associazione benemerita che si occupa di bambini in difficoltà, bambini bisognosi di
cure ospedaliere, di operazioni spesso difficili che non tutti gli ospedali, specie in certi paesi non possono
effettuare, la fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin.
C'è tanto bisogno di far del bene, ma noi possiamo dire con orgoglio “Dove c'è un bisogno, là c'è un Lion.
Furio Treu – L.C. Trieste Host - 14 -

LIONS CLUB DI LIGNANO
UN “TUFFO” NEL VERDE
Una “full immersion” nel verde ed a stretto contatto con la natura. Verso questo obiettivo sono
state incentrate le iniziative del Lions Club di Lignano in questo primo scorcio d’autunno.
L’attività sociale ha preso l’avvio domenica 18
settembre con la tradizionale “Festa della
Vendemmia” presso l’azienda vitivinicola del
cav. Guido Lorenzonetto di Pertegada.
I numerosi partecipanti hanno avuto modo di
divertirsi e di trascorrere una bella giornata in
piacevole compagnia allietata da un gustoso
pranzo rustico consumato nella spaziosa
cantina dell’azienda nonostante il maltempo
abbia ostacolato il rito della raccolta dell’uva.
Domenica 9 ottobre, dopo una serie di forzosi rinvii per condizioni atmosferiche avverse, si è potuta
disputare, sui campi del “GOLF club” di Lignano la tappa del VIII Trofeo di golf “Lions del
Nordest”, un circuito di gare che vede coinvolti alcuni Club del nostro Distretto.
La somma raccolta a fine manifestazione è
stata destinata all’acquisto (già in programma)
di un cane guida per un non vedente.
Sabato 18 ottobre, si è tenuto un interessante
intermeeting, ben organizzato dal Rotary e dal
Lions Club di Lignano, con un argomento di
stretta attualità su Banche ed economia.
Prestigiosa ospite e relatrice è stata la prof.
Chiara Mio, docente di management all’Università Cà Foscari di Venezia e prima donna italiana
alla guida di una banca (la Popolare Friul Adria di Pordenone).
L’escursione “naturalistica”, con risvolti anche culturali, a Dardago di Budoia (PN) è stato
l’evento “clou” di questo periodo, ideato e fortemente voluto dalla presidente del Club Stefania
Dazzan, in sintonia con il “programma ambiente” sostenuto dal Lions Club International.
Sabato 29 ottobre, in una bella mattinata di sole, un gruppo di soci con famigliari ed amici si è
ritrovato per trascorrere una giornata “dentro” la natura fra paesaggi di suggestiva bellezza alla
scoperta della coltivazione dello zafferano, la spezia più costosa al mondo. In Italia lo zafferano
viene coltivato per lo più in Abruzzo, Umbria, Toscana, Sardegna, ma ora abbiamo appreso che
ciò avviene anche nella zona della pedemontana pordenonese.
La storia raccontataci dal vice-Sindaco Pietro Ianna, nostra preziosa ed appassionata guida
durante la lunga passeggiata fra campi e sentieri della pedemontana alla base del Piancavallo, è
stata molto interessante.
A seguire c’è stata una bella camminata fra i boschi lungo il rio Artugna percorrendo un sentiero
naturalistico costeggiato da antichi muretti di sassi prelevati dall’alveo del torrente e perfettamente
incastonati fra loro. Il paesaggio è di rara bellezza ed il bosco circostante è composto da una varietà
incredibile di alberi e arbusti
Continuando lungo il Ruial di S.Tomè si è giunti all’omonima, antichissima chiesetta di S.Tomè
posta in una radura isolata e molto suggestiva. La zona è meta di pellegrinaggi ed escursioni
sportive perché, molto vicino, si erge una parete verticale di roccia che funge da palestra di
allenamento per gli scalatori. Rientrati giù in paese ci stava aspettando un ottimo pranzo, tutto a
base di zafferano
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Nel pomeriggio abbiamo poi visitato, nella vicina Polcenigo, la sorgente del “Gorgazzo” (El buso),
una grotta subacquea dalle acque limpidissime con mille sfumature di color verde: un vero
spettacolo della natura che attira molti visitatori. La grotta da dove nasce il torrente che poi
affluisce nel fiume Livenza, è la seconda sorgente carsica a sifone più profonda in Europa e arriva
alla profondità di -212 metri. Nei pressi dell’imboccatura della grotta è stata collocata sott’acqua,
a 9 m. di profondità (ma è ben visibile), una statua rappresentante Cristo.
Dopo quest’ultima tappa la bellissima e intensa giornata ha avuto termine con i saluti di commiato
e l’arrivederci alla prossima occasione d’incontro che è già fissato per l’11 e 12 novembre a Latisana
alla Fiera di San Martino dove il Lions Club di Lignano sarà presente con uno stand (coperto) ove
si potranno gustare prodotti tipici friulani e, con l’occasione, i soci cercheranno di far conoscere
sempre più il Lionismo e le sue molteplici iniziative di solidarietà all’insegna del motto “WE
SERVE”.

“Nel 2015 sette amici del paese sono partiti con una coltivazione sperimentale dello
zafferano ispirandosi a precedenti iniziative locali.
L’esperienza è apparsa positiva; altre persone sono state via via coinvolte e così nel maggio di
quest’anno è nata la cooperativa agricola “Cial de Mulin”.
I nostri campi – ci è stato detto – da tempo “lasciati a prato”, attendevano un nuovo risveglio.
La struttura del terreno propizia ed il clima temperato sono, infatti, condizioni favorevoli per
coltivare la preziosa pianta.
Così è partita la produzione che comporta varie fasi: la semina (i bulbi vengono piantati in agosto)
la raccolta dei fiori (da metà ottobre a metà novembre) si esegue alle prime ore del mattino e ogni
fiore, con i suoi 3 preziosi stimmi, viene raccolto manualmente; la mondanatura (operazione
molto delicata che prevede il distacco manuale dei 3 stimmi rossi dal resto del fiore) l’essicazione
degli stimmi (che avviene nella stessa giornata di raccolta) infine il confezionamento degli stessi
in appositi vasi di vetro sigillati e al riparo dalla luce.

Giorgio Gorlato – L.C. Lignano Sabbiadoro
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DALL’ALLEGRO MONDO LEO
I LEO alla Raccolta alimentare

E in un impegno conviviale
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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.
Leggete
Inviate vostri contributi

REDAZIONE DI INFO TA2

Governatore distrettuale: Gianni Dovier
Direttore: Ugo Lupattelli
Condirettore: Ernesto Zeppa
Marco Giacomello
Mauro Galliani
Maurizio Zeleznik

Per la realizzazione di
InfoTa2 di dicembre
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 MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE

- 18 -

