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2017 

Siamo nell’anno del 
Centenario Lions 

Il modo migliore di onorare il nostro centenario è ricordare Melvin Jones, la cui visione diventò 

realtà quando i delegati del primo Lions club si incontrarono per inaugurare quello che sarebbe 
diventato il Lions Clubs International, la più grande organizzazione di assistenza del mondo.  

Melvin Jones nacque il 13 gennaio 1879 a Fort Thomas in Arizona (USA). Da giovane, si stabilì 

a Chicago in Illinois, dove lavorò presso una compagnia di assicurazioni e nel 1913 ne costituì 
una propria.  
Subito dopo entrò a far parte del Business Circle, un gruppo di uomini d'affari, di cui divenne 

ben presto segretario.  
Ma Melvin Jones, un uomo d'affari trentottenne di Chicago, aveva altri programmi. 

"Cosa accadrebbe", si chiese "se queste persone, che godono di successo per il loro impegno,  
intelligenza e ambizione, mettessero il loro talento al servizio delle comunità per migliorarne le 
condizioni?"  

Di conseguenza, dietro suo invito, i delegati di alcuni di questi club si riunirono a Chicago per 
porre le fondamenta di un'organizzazione di questo genere e il 7 giugno 1917 venne fondato il 

Lions Clubs International. 

Melvin Jones lasciò infine la compagnia di assicurazioni per dedicarsi a tempo pieno ai Lions 
presso la sede centrale di Chicago. Fu grazie alla sua dinamica leadership che i Lions club 

acquisirono il prestigio necessario per attrarre persone interessate al bene civico. 

Il fondatore dell'associazione venne riconosciuto come leader anche al di fuori dell'associazione. 

Particolarmente degno di nota fu il riconoscimento che ricevette nel 1945 quando rappresentò 



Lions Clubs International in veste di consulente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite a 

San Francisco in California. 

Melvin Jones, l'uomo che visse con l'idea che "non si può andare lontano finché non si fa qualcosa 
per qualcun altro" e che divenne la guida spirituale per tutte le persone interessate al bene 
pubblico, morì il 1° giugno 1961 all'età di 82 anni. 

 

LA FONDAZIONE  o  L.C.I.F. 

LIONS CLUBS INTERNAZIONAL FOUNDATION 
La Fondazione si sostiene grazie alle donazioni che riceve. 
Il 100 percento di ogni donazione viene utilizzato per i progetti, mentre tutti i costi 

amministrativi vengono pagati con gli interessi sugli investimenti. 
LCIF non ricava introiti dalle quote sociali dei club. Sviluppa programmi che rispondono ai 

bisogni delle persone indigenti in tutto il mondo. 

I programmi si concentrano in quattro aree principali. 

Vista 

Fondi destinati a supportare centinaia di attività collegate alla vista, dalla fornitura di  
apparecchiature alla fornitura di computer Braille per i non vedenti. 
Dal 1990, SightFirst rende le cure oculistiche accessibili a coloro che ne hanno più bisogno. 

SightFirst ha reso possibile migliorare o recuperare la vista a 30 milioni di persone. 

Giovani 

Supporta il programma Lions Quest e altre iniziative quali i miglioramenti delle infrastrutture 
scolastiche e i programmi per assistere i giovani a rischio. Nel corso degli ultimi 25 anni, 12 
milioni di giovani in 66 paesi hanno tratto beneficio da Lions Quest, il nostro programma di 

sviluppo per i giovani dalla scuola materna alle superiori. 

Soccorsi in caso di disastri 

Quando si verifica un disastro, i Lions rispondono ai bisogni immediati quali cibo, acqua e 

rifugio con i fondi di LCIF. Per disastri di portata più ampia, l’impegno della Fondazione consiste 
nell’aiutare le comunità nell’opera di ricostruzione per il futuro. 

LCIF convoglia i fondi verso le aree che più ne hanno bisogno in seguito a disastri e fornisce 
soccorso immediato e a lungo termine.  

Impegno umanitario 

Finanzia progetti che rispondono a bisogni comunitari diversi, oltre a vista, disastri e giovani, 
quali ad esempio il programma contro il morbillo, i pozzi e i programmi di formazione 

professionale. 

LCIF è attiva in numerosi impegni umanitari quali la costruzione di case per disabili, 
l’organizzazione di screening della vista per gli atleti Special Olympics e la cura del morbillo. 

 

La LCIF offre contributi finanziari per aiutare i distretti Lions a mettere 
a punto e ad attuare progetti umanitari su larga sca la.  Questi contributi 

umanitari aiutano i Lions ad ampliare i l  loro raggio d'azione e ad aumentare 
i l  loro impatto nelle comunità locali e globali per servire un numero sempre 
maggiore di persone bisognose nel mondo. Ad oggi,  la LCIF ha assegnato oltre 

USD 920 milioni in contributi. Ricordate che il  9 febbraio 2017 è i l  termine 
di scadenza per presentare le richieste di contributo Standard, Core 4 e IAG, 

che saranno prese in esame durante la riunione di maggio 2017 del Comitato 

Esecutivo della LCIF. 
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http://www.lcif.org/IT/our-programs/youth.php
http://www.lcif.org/IT/our-programs/disaster/index.php
http://www.lcif.org/IT/our-programs/humanitarian-efforts/index.php


INIZIATIVE PROPOSTE PER IL CENTENARIO 
 

1. Raccolta alimentare Il Multidistretto ha individuato in sabato 4 febbraio la giornata della 
raccolta alimentare per tutti i Lions d’Italia e c’è un accordo nazionale con i negozi CRAI. 

Naturalmente non ci sono limitazioni per procedere con altri supermercati.  
Poi sarà necessario accordarsi con un ente che si faccia carico di prendere e conservare le 
derrate raccolte. A Trieste, ad esempio, verrà fatta una raccolta organizzata dalla Zona (ma 

ogni club può organizzarsi come desidera) in accordo con Caritas che si occuperà del ritiro 
della merce donata (si tratta di moltissimi scatoloni) e la porterà all’Emporio della 

Solidarietà, magazzino aperto alle famiglie in difficoltà. 

Molti club, a livello locale o di Zona, hanno già organizzato altri eventi simili sapranno 
certamente come muoversi e potranno aiutare chi non ha mai fatto questa esperienza. 

Per qualsiasi informazione, aiuto, suggerimento o altro, i Club possono rivolgervi a me (Anna 
Dessy mail: anna.dessy@tin.it) o a Nadia Brogi Lupattelli (brolup@yahoo.it). 

2. “Sight for Kids”, cioè lo screening per i bambini dell’asilo (in 

particolare per individuare l’occhio pigro) che ha come obiettivo 
eseguire il test su 100.000 bambini in Italia.   

Per questo esame bisogna utilizzare uno strumento, dal costo 
di 2.000 euro, che in modo non invasivo ed in pochi secondi 
permette di individuare questo difetto in tempo utile perché 

possa essere curato; la mancata individuazione compromette 
per sempre la funzionalità visiva dell’occhio. Il PDG Guido 

Repetti, presidente di una Onlus che opera a favore dei bambini 
e che tanto ha fatto negli anni, ha dato la propria disponibilità 
per l’acquisto di un autorefrattometro. Naturalmente ne 

serviranno più d’uno. 

3. Concorso fotografico del Centenario, sarà bandito entro il mese di gennaio a livello 
distrettuale e avrà per tema “I giovani e la città”. Le opere ricevute saranno giudicate da 

una commissione e poi esposte nel corso dell’Assemblea di chiusura di maggio, giornata 
nella quale verrà anche premiato il vincitore. 

Per questa iniziativa la collaborazione verrà da Paolo Cartagine  del LC Trieste Europa, 
esperto fotografo ed autore di varie raccolte di sue bellissime fotografie. 

4. Un itinerario in bicicletta, (100 ruote per 100 anni) che porterà un messaggio di 

solidarietà in tutto il distretto. Sarà realizzato nell’arco di 2/3 week end fra aprile e maggio 
e cercherà di toccare il maggior numero di città sedi di Lions 

club. Ai LC delle città e dei paesi che toccherà, verrà chiesto di 
“accogliere” la squadra di cicloturisti e di organizzare qualcosa 
per far conoscere i Lions alla cittadinanza (incontro pubblico, 

mostra, raccolta fondi, ecc.). I soci amanti della biciletta 
saranno sollecitati a partecipare al tour, almeno per una tappa 

e a sensibilizzare i club all’accoglienza. 
In questa iniziativa saremo coadiuvati da Lino Roncali del LC 
Medio Tagliamento, esperto ciclista, che ha già cominciato a 

pianificare l’itinerario ed ad interessarsi di tutte le incombenze 
burocratiche. Il programma in via di definizione prevede la 
partenza da Castelfranco Veneto e la conclusione a Trieste. 

5. Passeggiata con Lions italiani, sloveni ed austriaci sul 
sentiero di montagna sul Monte Forno nel Tarvisiano fino a raggiungere la località 

denominata Tre Confini. Da definire la possibilità della  e successiva intitolazione del 
sentiero a Melvin Jones (di questo non so molto perché è un’idea che Gianni ha solo 
abbozzato). Mi devo informare presso il CAI se l’intitolazione sia possibile. 

      PDG Anna Dessy – Presidente del Comitato distrettuale per il Centenario    - 3 - 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE  

DELLA L.C.I.F. 

Jitsuhiro Yamada  

 

(la firma del presidente Yamada) 

 

ogni giorno la Fondazione Lions Clubs International (LCIF) sostiene l'impegno straordinario dei Lions 
di tutto il mondo volto a migliorare le loro comunità.  

Grazie alla generosità di tutti i Distretti, la LCIF ha potuto fornire degli aiuti alle vittime del terremoto in 

Italia, in Ecuador e in Giappone; ha realizzato dei centri per la cura dell'occhio in Madagascar e in 

Camerun e infine ha reso possibile l'istruzione e l'acquisto di beni di prima necessità per i rifugiati 

che si trovano in tutta Europa. 

Un'altra iniziativa di prima importanza è la lotta al 

morbillo. L'anno scorso la LCIF ha distribuito 9 milioni di 

dollari USA in contributi per fermare la diffusione del 

morbillo.  

I club hanno collaborato con i leader locali, hanno 

coordinato una campagna pubblicitaria e hanno fatto da 

volontari in centri di vaccinazione. Sin dal 2014, i Lions e la LCIF hanno fornito dei contributi il cui 

importo è stato raddoppiato per vaccinare oltre 65 milioni di bambini evitando cosi più di 45.000 

decessi. 

La LCIF ha bisogno del tuo aiuto. Senza il continuo supporto all'Iniziativa Lions per la lotta al 

morbillo, la Fondazione potrebbe non avere la capacità di raggiungere la somma che si era impegnata 

di raccogliere con la Gavi entro il termine stabilito.  

Ad oggi, la LCIF ha fornito 20 milioni di dollari USA rispetto ai 30 milioni di dollari USA che ci eravamo 
impegnati a fornire. I restanti 10 milioni di dollari USA dovranno essere raccolti entro dicembre del 
2017 per finanziare le campagne di vaccinazione in corso contro il morbillo nei paesi stabiliti. 

Il contributo del Distretto 108Ta2. Oltre alla generosità di club 

e persone fisiche, il Distretto 108TA2 ha fornito alla LCIF un 

supporto finanziario per un totale di 15.410 US$ nel 2015-2016.  

In risposta alle esigenze considerevoli, chiedo alla leadership 

distrettuale di considerare l'offerta di un dono generoso di 

20,000US$ entro la fine dell'anno sociale 2016-2017 per 

aiutarci a colmare la differenza dei fondi raccolti e adempiere al 

nostro impegno verso la Gavi.  

Questo dono avrà un effetto su molti e salverà la vita dei bambini che versano già in condizioni disagiate. 

Ringrazio fin da subito per voler prendere in considerazione questa richiesta e per il continuo supporto 

in favore della Fondazione.  
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TANTI GLI SPUNTI OPERATIVI 

DAL CONVEGNO MULTIDISTRETTUALE 

“VIVA SOFIA; DUE MANI PER LA VITA” 
"Il futuro Lions è nei service operativi 
a contatto con la gente ed in sintonia 
con Istituzioni, scuole e altre realtá 
operanti sul territorio". 

Questo il principale messaggio 
uscito con forza dal bellissimo 
Convegno multidistrettuale "Viva 

Sofia: due mani per la vita" tenutosi 
il 14 gennaio a Mantova nella 

splendida cornice del teatro Bibiena, 
una vera bomboniera, con una folta 
partecipazione e la presenza di 

ragazzi delle scuole. 

(nella foto: Gianni Dovier, governatore distretto 108Ta2, l’officer del distretto Ib1, Nadia Brogi officer 
distretto Ta2 e Daniele Donegaglia officer multidistrettuale). 

Dobbiamo riflettere sul messaggio e farlo nostro soprattutto perchè a portarlo sono stati non 

solo i relatori Lions – il Direttore internazionale Gabriele Sabatosanti, il Presidente del 
Consiglio dei Governatori Carlo Bianucci, il Governatore delegato Stefano Cimarosti e l’Officer 

multidistrettuale Daniele Donegaglia - ma soprattutto i rappresentanti di prefettura e comune 
di Mantova e i Dirigenti sanitari intervenuti. 

Ed il service "Viva Sofia" va proprio in questa direzione inserendosi nel tema più vasto del 

primo soccorso. Si occupa di fornire conoscenze e pratiche utili da applicare per 
salvaguardare la vita nei casi di emergenze derivanti da soffocamento da cibo. 

Nasce da una intuizione del dottor Daniele Donegaglia, 

(nella foto a fianco) come service a costo zero del Lions Club 
Faenza Valli Faentine e dedicato a Sofia una bambina alla 

quale la mamma (infermiera!) nel 2011 ha salvato la vita 
rimuovendo un corpo estraneo dalle sue prime vie 
respiratorie. 

Le tematiche che il Convegno ha affrontato: 

 la valutazione della scena e l’attivazione del primo 

soccorso; 
 l’approccio iniziale ad una persona infortunata; 
 la rianimazione cardio-polmonare; 

 il defibrillatore: come, quando, perché; 
 le principali manovre di primo soccorso in caso di 

ostruzione delle vie respiratorie. 

 Formazione diffusa. Gli interventi, molto appropriati e 
professionali, hanno evidenziato la necessità di formare il 

maggior numero possibile di persone al primo soccorso e 
sulle procedure di salvaguardia della vita in condizioni di 
emergenza, in quanto gran parte delle situazioni di 

necessitá di soccorso avvengono nell' ambito della 
famiglia. 
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Le statistiche evidenziano che, dove si é portata avanti questa formazione, la percentuale delle 

persone salvate é salita dalla media del 5% fino al 25%. 

Quanti nonni si dedicano ai nipoti? Tanti ormai; e se fossero preparati su come agire in 
situazioni di emergenza quali ad esempio quella di soffocamento da cibo?  

"Viva Sofia" si occupa di questo. Insegna a reagire con consapevolezza e a utilizzare una corretta 
tecnica di disostruzione. 

Abbiamo grandi opportunità da cogliere per portare avanti azioni concrete. E' necessario 
attuare una formazione diffusa. Il primo passo è la sensibilizzazione della popolazione; è il 
più semplice ed immediato. Il passo successivo è la erogazione di corsi di formazione; ad 

esempio con i ragazzi delle scuole, e con il personale che è a contatto con i bambini. 

La testimonianza di quanto già fatto è stata portata al Convegno dai ragazzi del liceo di 

Mantova: "alcune nozioni le avevamo già ma il corso ci ha dato una informazione completa e la 
certezza delle nostre conoscenze. Ci sentiamo preparati ed orgogliosi di essere in grado di 
salvare una vita." 

Stimolo verso Governo e Istituzioni. Noi Lions abbiamo anche un altro ambito su cui agire 

ed é quello dello stimolo verso Governo ed Istituzioni a promulgare leggi adeguate o, dove 
esistano già, a curarne la applicazione. Un esempio: "La buona scuola". La legge per il primo 

soccorso c'é ma manca la fase attuativa. 

La prevenzione. Con un bellissimo 

intervento il relatore ha parlato della 
"prevenzione" rivolgendosi soprattutto ai 
genitori. Il 27% delle morti accidentali dei 

bambini da 0 a 4 anni avviene a causa del 
cibo ingerito o di altro corpo estraneo.  

Il cibo da somministrare va scelto tra quelli 
meno pericolosi e preparato e tagliato nel 
modo corretto riducendo i rischi di 

soffocamento. La laringe del bambino ha 
una struttura a cono che si restringe verso 

la trachea. 
Sul tema della prevenzione, la Regione Lombardia 
ha messo a disposizione un libretto di grande 
interesse "La sicurezza a tavola". 

Siamo usciti dal Convegno molto convinti ed 
animati da intenti positivi. 

Questo vuole essere un messaggio di stimolo per 
tutti i Club Lions e Leo. 

Possiamo fare molto ed averne un ritorno 
immediato sia in termini di efficacia e validità del 
service sia di immagine pubblica. 
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I SOCI 

    I SERVICE 
Riflessioni proposte 
dal Past Governatore 
Guido Repetti 

 

Un amico Lions ha rilevato dai media che in Italia 6 
milioni di persone si offrono per portare aiuto e/o 
soccorso a chi ne ha bisogno.  

Conseguentemente si pone la domanda: 

“perché da alcuni anni il movimento lionistico, come 
altre organizzazioni di servizio, perde soci ?”. 

 

Ho ritenuto che una riposta potesse trovarsi nel fatto che i 6 milioni di persone possono essere inserite 
in due categorie:  

a) appartenenti ad associazioni di volontariato che hanno vasta eco nei media (Telethon, ass. per la 
lotta ai tumori, ecc.) e che normalmente sono presentate e la loro validità sostenuta da personaggi 
di notevole caratura nazionale se non internazionale,  

b) membri di associazioni di volontariato che hanno diretto contatto con il fruitore del servizio, con 
gratificazioni conseguenti al contatto umano diretto e personale. 
Affermavo inoltre che i Lions italiani non rivestono tali caratteristiche: i service vengono presentati 
quasi esclusivamente sulla stampa “interna”, non sempre opportunamente programmati e 
pubblicizzati, troppe volte caratterizzati da un scarsa partecipazione collettiva e scarsa risonanza 
pubblica.  

In un momento successivo ho consultato il sito della sede centrale riguardante il numero dei soci ed 
ho rilevato quanto riportato nella seguente tabella, con riferimento alla data del 30 settembre 2016 

STATI  

per Aree 

geografiche 

CLUB 

Totale  

SOCI  

All’inizio 

Anno 

SOCI 

Entrati 

SOCI    

Usciti 

SOCI 

Entrati 

meno 

Usciti 

TOTALE 

SOCI al 

30.9.16 

% 

SOCI 

Entrati 

su soci 

inizio 

% 

SOCI 

Usciti 

su soci 

inizio 

Diff.  

% 

Stati  

in aree ad 
economia  

avanzata 

26.682 716.451 16.389 21.108 4.719 711.732 2,29% 2,95% -0.66% 

Stati 

in aree in 

via di 

sviluppo 

20.269 663.039 43.103 28.380 14.723 677.762 6,50% 4,28% +2.22% 

TOTALE 
Generale 

46.951 1.379.490 59.492 49.488 10.004 1.389.494 4.31% 3,59% +0.73% 

 
Preciso che le aree geografiche ad economia avanzata, sono secondo una mia valutazione: USA, 
Canada ed Europa, mentre le aree in via di sviluppo comprendono i paese situati in Asia, Africa, Medio 
Oriente, Australia e isole del Pacifico (Papua, ecc.). 

Osservando la tabella si nota che nelle aree ad economia avanzata i soci hanno un calo dello 0,66% 
mentre nei paesi in via di sviluppo assistiamo ad un incremento del 2,22%. 

Tale fatto, pur basato su valori globali che avrebbero la necessità di una maggior analisi, mi induce a 
ritenere che una ragione dell’incremento dei soci Lions in aree disagiate vada ricercata nella percezione 
diretta della utilità dei service offerti dalla associazione, alla quale va unito il prestigio che ritengo 
venga tuttora riconosciuto a coloro che sono chiamati a far parte dei Lions.  

Nei paesi “evoluti” i bisogni delle comunità sono molto spesso soddisfatti con leggi governative o da 
associazioni di volontariato, non Lions, mentre nei paesi in via di sviluppo i Lions trovano una maggior 
facilità a far apprezzare la loro presenza sul territorio con service mirati ad una comunità disagiata 
nella quale l’intervento pubblico è spesso carente. 

Il dito quindi va puntato sulla tipologia di service che, quali membri di un paese ad economia avanzata, 
dobbiamo offrire alla comunità trovando lo spazio lasciato libero dall’intervento diretto e gratuito 
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offerto da Stato, Regioni, da altre strutture pubbliche e da enti che si avvalgono di contributi pubblici 
o privati. 
Il nostro compito, quali appartenenti ad un paese ad economia avanzata, oltre a quello di indirizzo ad 
un puntuale utilizzo dei servizi gratuiti presenti sul territorio, consiste nell’individuare service che 
siano sentiti come “importanti e necessari”, non solo dal Lions Club, ma soprattutto dalla comunità 
in cui opera. 

Più volte ho affermato che i Lions hanno una responsabilità sociale, cioè sono investiti di una 
responsabilità verso il territorio nel quale operano e dove dovrebbero intervenire in modo da alleviare 
le difficoltà ed i freni che ne rallentano o impediscono lo sviluppo. 
E’ pertanto importante, al fine di meglio individuare gli effettivi bisogni della comunità, creare un 
corretto radicamento locale, conoscere il territorio nel quale si opera, le sue componenti: le comunità 
ed i loro responsabili quali i sindaci, gli assessori, le Onlus locali, ecc 

Non solo essere promotori di services ma anche farsi conoscere quali referenti per qualche necessità 
o service. 
Facciamo dei progetti e dei programmi concreti ricordando che nella realtà ogni atto nuovo si scontra 
con una somma di fattori difficilmente prevedibili che ne rallentano l’esecuzione: quali le abitudini, la 

presunzione, la resistenza alle novità, aspetti della comunità che dovremmo conoscere e dei quali 
tener conto già nella fase progettuale.  

I risultati non saranno immediati ma dobbiamo iniziare ad essere diversi dal passato per avere domani 
un “nuovo modo di essere Lions”. 
Ritengo che quanto sopra possa costituire un incentivo ad essere sempre più e sempre meglio Lions 
leaders della comunità. 

Buon lavoro a tutti. 

 

 

WE SERVE LIONS 108 TA2 – ONLUS” 
Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale  

ha trovato 33 Lions Club del nostro Distretto pronti a sottoscrivere il giorno 16 giugno scorso 
l'atto costitutivo della nuova Onlus. 

Iscritta nel registro nazionale con veste giuridica totalmente legale e riconosciuta. 

L’oggetto sociale prevede che, in armonia con le finalità del  “The Lions International 
Association of  Lions Clubs”, potranno essere perseguite iniziative: 

 volte alla valorizzazione e alla tutela di beni di interesse artistico, archeologico,archivistico, 

librario, architettonico, paesaggistico, storico e quant’altro di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 

n. 42 e disposizioni connesse;  

 rivolte a promuovere assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di soggetti in 

condizioni di disagio e di persone svantaggiate per  ragione di condizioni fisiche, psichiche, 

economiche, sociali o famigliari; a facilitare la diffusione dell’istruzione, della cultura, 

dell’arte e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, oltre a promuovere il 

rispetto e la tutela dei diritti civili e privati che operano nel medesimo ambito. 

 si potranno promuovere, appoggiare e/o sostenere iniziative  dei Soci fornendo servizi e/o 

assistenza per la preparazione e/o attuazione di progetti aventi fini di solidarietà sociale, 

rivolte a persone o a soggetti giuridici bisognosi e meritevoli, comprese altre ONLUS o Enti 

pubblici e/o privati che operano nel medesimo  ambito; 

Sarà consentito promuovere attività di studio, anche attraverso convegni, riunioni o seminari. 

Oltre ai Clubs, soci fondatori della ONLUS, ne potranno far parte in ogni momento i Lions ed 

i Leo Clubs del Distretto che presenteranno domanda agli organi Statutari dell'Associazione. 
 

STATUTO e REGOLAMENTO DELLA ONLUS SONO SCARICABILI  
DAL SITO DEL DISTRETTO www.lions108ta2.org 
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E V E N T I  I N  P R I M O  P I A N O 

 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 

LINEE GUIDA PROGETTUALI 

Su incarico del Governatore Gianni Dovier, si sta sviluppando a Trieste un Progetto di 

attuazione dell’intervento Lions in favore di richiedenti asilo e rifugiati, che costituirà un punto 

di riferimento per tutto il Multidistretto 108Italy. 

Le linee guide esposte nel seguito costituiscono la base sulla quale verrà steso il Progetto; fanno 

seguito e traggono spunto da quanto emerso nel corso degli interessantissimi incontri avuti con 

il Prefetto di Trieste Anna Paola Porzio, il Dirigente Area Immigrazione Beatrice Musolino, il 

Presidente del Consorzio ICS di Trieste Gianfranco Schiavone.  

Per i Lions: Cristina Vallon coordinatore distrettuale per i flussi migratori, Dario Angiolini 

presidente zona A e il PDG Ugo Lupattelli. 

Data la realtà di Trieste città di confine, e alla luce delle politiche di accoglienza diffusa già 

adottate, il Prefetto Porzio ha condiviso la proposta Lions di realizzare una “esperienza pilota” 

nella nostra città che sia modello di riferimento progettuale a livello nazionale. Il Prefetto darà 

il proprio contributo alla stesura. 

Premessa 

La situazione attuale dei richiedenti asilo e rifugiati della provincia di Trieste, con particolare 

riferimento alle caratteristiche anagrafiche (paese di provenienza, età media, prevalenza di 

genere, livello d’istruzione) ed al modello di 

accoglienza attuale, presenta un quadro 

caratterizzato da una prevalenza di immigrati di sesso 

maschile, con una percentuale (in crescita) di minori 

con età media 16/17 anni.  

La zona di Trieste viene definita come di frontiera, 

punto d’arrivo dei cosiddetti “sbarchi terrestri” 

provenienti dalle rotte balcaniche.  

Attualmente sono presenti in città circa 800 persone 

tra richiedenti asilo e rifugiati, in gran parte provenienti da Pakistan, Afghanistan ed Iraq.  

LINEE GUIDA PER IL PROGETTO 

Accoglienza diffusa. Sul territorio è stato messo in atto un modello di accoglienza diffusa con 

lo scopo di favorire l’inserimento dei richiedenti asilo nel tessuto sociale cittadino, evitando così 

fenomeni di ghettizzazione.  

Problematica principale. L’Italia viene vista dai rifugiati come paese di passaggio. La loro 

permanenza varia dai 12 ai 18 mesi. Ottenuto il riconoscimento, la maggioranza lascia il nostro 

paese. Tra i rifugiati ci sono svariate persone di cultura e di buon livello. 

I punti deboli dell’accoglienza di queste persone riguardano essenzialmente la loro formazione 

e la possibilità di una loro riqualificazione professionale e questo sia a livello nazionale che della 

nostra regione. Nel particolare in Friuli Venezia Giulia sono presenti circa 5000 giovani 

diversamente gestiti nelle diverse province. Banalmente comunque, il problema principale per 

loro è impiegare il tempo di attesa e vincere la noia in maniera possibilmente costruttiva. - 9 – 



 

Corsi di formazione. I corsi di formazione sono uno strumento molto utile a questi fini. In 

Italia però il “ramo formazione” è carente. A livello cittadino, Caritas ed ICS si occupano sia 

dell’accoglienza che dell’insegnamento della lingua italiana. Quest’ ultimo è strutturato in corsi, 

con frequenza non quotidiana, organizzati presso le scuole pubbliche.  

Oltre all’insegnamento della lingua italiana, potrebbero essere utili corsi di lingua tedesca in 

quanto, per molti di essi, la meta finale sarà la Germania.  

Laboratori manuali. L’integrazione di queste persone può essere ottenuta anche attraverso 

l’organizzazione di laboratori di attività manuali che diano loro la possibilità di lavorare o 

quantomeno di supportare personale già qualificato rendendosi utili. La percezione di essere 

utili sostiene ed aumenta l’autostima del singolo; in questo contesto la cosa sarebbe di 

fondamentale importanza considerati i vissuti di queste persone caratterizzati da ogni genere 

di violenze e privazioni. 

Incontri “misti”. Anche la condivisione di 

culture e problematiche diverse può costituire 

occasione di integrazione: potrebbero essere 

organizzati degli incontri “misti” nei quali coloro 

che lo desiderassero, potrebbero condividere le 

proprie esperienze oppure le caratteristiche 

della loro cultura.  

Musica. Considerando le caratteristiche anagrafiche dei “nuovi ospiti”, con età media bassa, 

anche la musica può essere un elemento d’inserimento sociale.  

A riguardo c’è la possibilità ad esempio di inserire chi interessato in una band musicale che 

integra musicisti italiani e stranieri o in corsi che sviluppano progetti educativi di introduzione 

al ritmo ed alla musica.  

Docenti. In generale l’insegnamento deve essere condotto da docenti con caratteristiche 

didattiche ben definite (quali ad esempio una buona conoscenza della lingua inglese) e di una 

metodologia didattica adeguata all’ insegnamento a stranieri, a volte anche analfabeti. Ics e 

Caritas dispongono comunque di “mediatori”, personale preparato per affiancare i docenti. 

Università della Terza Età A Trieste una collaborazione importante può essere stabilita con 

l’Università della Terza Età (fondata dal L.C. Trieste nel 1982) in quanto dotata di 10 aule, 200 

docenti e 340 corsi e 30 laboratori creativi manuali. Si valuterà l’allestimento di corsi specifici 

oppure l’inserimento di piccoli gruppi di persone in corsi o laboratori esistenti.  

In Italia sono attive oltre 300 realtà di questo tipo con cui già esiste o si può stabilire un 

rapporto. 

Stesura del Progetto attuativo. Si conviene che l’intervento dei Club Lions possa iniziare 

dagli ambiti sopra citati, in collaborazione e sintonia con le Associazioni già operanti e con la 

preziosa consulenza del Prefetto Porzio (socia onoraria del L.C. Trieste Host). Date le molteplici 

possibilità operative, il Progetto attuativo verrà steso dopo un approfondimento delle modalità 

e dei campi d’intervento con il responsabile delle attività didattiche di ICS e della Caritas. 

 

La linea di attuazione scelta è quella di iniziare a fare qualcosa, magari di piccolo,  

ma adeguato alle possibilità di impegno Lions. Meglio fare poche cose ma utili ed apprezzate 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    
DONARE UN SORRISO AI BAMBINI CHE 
SOFFRONO                            Befana 2017 

 

Per manifestare la vicinanza dei 

Lions ai bambini che soffrono, una 

delegazione del CLUB SAN DANIELE 

DEL FRIULI guidata dal presidente 

ing. Guerrino Fabrizi, si è recata il 5 

gennaio presso la Pediatria 

dell’Ospedale Sant’Antonio, per 

portare i doni della befana raccolti fra 

i Soci.  

Il reparto si occupa della diagnosi e 

cura delle malattie pediatriche, 

compresa l’accoglienza e l’assistenza 

ai bambini che sono stati sottoposti 

ad intervento chirurgico/ortopedico. 

Gestisce inoltre i bambini affetti da patologie neoplastiche attraverso protocolli di cura condivisi 

con gli specialisti oncologi dell’IRCSS Burlo Garofolo di Trieste. 

Durante un cordialissimo incontro, i Lions hanno consegnato: notebook, giocattoli e materiale 

didattico di consumo. Vivo compiacimento, per il desiderio di donare un sorriso ai bambini che 

soffrono, è stato espresso dai responsabili del Reparto. 

 

 

SOSTEGNO ALLA RICERCA SUI TUMORI 

PEDIATRICI 

Salviamo la vita 

ai nostri angeli 
Sabato 10 dicembre 2016 si è 

tenuto un Concerto di Natale 

organizzato dal LIONS CLUB SAN 

DANIELE DEL FRIULI, con la 

collaborazione del LIONS CLUB 

MANIAGO SPILIMBERGO. 

Il posto scelto è stato il Duomo di 

Spilimbergo, interessante luogo di 

fede, arte e storia, dove la bellezza  
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degli affreschi e dei capolavori d’arte contenuti creano un’atmosfera serena e maestosa. Un 

luogo di tali caratteristiche giustifica anche il fine: raccogliere fondi a sostegno della ricerca sui 

tumori pediatrici, per salvare la vita ai nostri angeli.  

Gli scopi dei Lions, la finalità del concerto e la destinazione dei fondi raccolti sono stati esposti, 

ai numerosi presenti, dal presidente ing. Guerrino Fabrizi. 

Il ricco repertorio di canti natalizi è stato eseguito dal coro Egido Fant di San Daniele del Friuli, 

diretto dal maestro Fulvio Turissini. 

Graditi ospiti, i delegati dott. Giulio Andrea Zanazzo, primario del reparto di oncoematologia 

pediatrica dell’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste e il dott. Guido Perelli-Rocco, presidente 

dell’AIRC regionale FVG. Entrambi hanno ringraziato quanti hanno donato in favore dei 

progetti: “Applicazione di nuovi metodi molecolari per il monitoraggio dell’attecchimento del 

trapianto e del rischio di GVHD” del Burlo e al “Contributo della campagna nazionale” dell’Airc. 

Un sentito grazie al Vicario Foraneo mons. Natale Padovese, per l’ospitalità nell’accogliente 

Duomo di Santa Maria Maggiore.  

 

 

 
 

BRUNO PIZZUL 
30 anni nel Gradisca d’Isonzo Cormons 
consegnata la CHEVRON al mitico giornalista 
 

Martedì 3 gennaio 2017, in un’atmosfera 
informale ma per questo ancor più 

pervasa di amicizia, Bruno Pizzul, come 
Socio Onorario, ha ricevuto testimonianza 

dei 30 anni di appartenenza al Club.  
 
Anche la sede centrale di Oak Brooks  ha 

voluto unirsi con un suo presente. 
La Chevron è di per sè poca cosa, ma vale 

per quello che rappresenta: una 
continuità nel perseguire ed essere fedele 
agli scopi ed all’etica del Club. 

 
Noi del Club di Gradisca d’Isonzo-
Cormons siamo onorati di aver 

consegnato questo piccolo 
riconoscimento, che vuol anche essere 

ricordo, sia nostro verso Bruno, che Suo nei nostri confronti. 
 
Pur abitando un po’ distante, così speriamo di poter ancor più incontrare Bruno, quando verrà 

a trovarci in Friuli; naturalmente prima della prossima onorificenza! 
Mauro Galliani 

LC Gradisca d’Isonzo-Cormons. 
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          LIONS E ALPINI IN CARROZZA 

CON I BAMBINI   

“ Signori in carrozza ” 
Domenica 18 Dicembre grandi e piccini hanno potuto girare il centro storico della Città su una 

bellissima carrozza Brek Vagonette trainata da due bellissimi cavalli bianchi con un 

impeccabile cocchiere e un gioviale Babbo Natale. 

Dalle 10.00 alle 12.00 ad animare Piazza 

Libertà e zone limitrofe ci ha pensato il 

LIONS CLUB UDINE DUOMO grazie alla 

fattiva collaborazione con il Gruppo ANA 

Udine Centro, al patrocinio del Comune di 

Udine ed alla sponsorizzazione di diverse 

Ditte e Società Udinesi: quest’anno la 

Manifestazione ha avuto anche la gradita 

presenza del Sindaco di Udine Furio 

Holsell. 

Questa bellissima iniziativa - giunta 

quest’anno alla 8ª Edizione -  rappresenta 

ormai una tradizione immancabile in Città 

per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri 

Natalizi. 

Ai moltissimi bambini sono stati donati panettoncini e caramelle: di questa iniziativa ne hanno 

approfittato anche i loro genitori per attuare anche loro un giro in carrozza favoriti da una 

bellissima giornata di sole. Sono stati anche 

consegnati dei pieghevoli appositamente 

predisposti per informare le persone sulle numerose 

attività che i Lions attuano in tutto il Mondo. 

Al termine sono stati sorteggiati numerosi premi tra 

i giovani partecipanti alla Manifestazione fra cui 

delle magliette della 17ª Edizione della Maratonina 

Città di Udine e sciarpe della GSA-APU. 

Questa Manifestazione vuole essere una tradizione 

portata avanti con il “giusto spirito” di 

collaborazione per poter regalare un piacevole 

momento a grandi e piccini dando loro la possibilità 

di godersi le bellezze della Città al ritmo dei tempi 

passati. 

Alle 12.00 presso la Sede rinnovata situata sotto la 

Loggia di San Giovanni  del Gruppo A.N.A. Udine 

Centro si è tenuto il tradizionale rinfresco per lo 

scambio degli Auguri, una iniziativa con questi 

Bravissimi Collaboratori che quest’anno  ha 

raggiunto la 18ª Edizione.  
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IL SERVICE “CASE DI RIPOSO” 

del Club di BELLUNO 
Un Service storico, molto sentito e sempre attuale per il Lions Club Belluno è il Service per le 
Case di Riposo, in particolare per la Casa per Anziani di Longarone.  

Per la sua realizzazione il Club di Belluno, 
dopo la tragedia del Vajont dell’ottobre 1963, 

si è fatto promotore - in accordo con 
l’organizzazione regionale e nazionale dei 
Lions, il sostegno di Enti locali, della stampa 

e della Croce Rossa Svizzera e Italiana - con 
una raccolta fondi e la costituzione di un 
Comitato permanente, che hanno permesso la 

costruzione di un grande complesso di circa 
1300 metri quadrati, moderno e funzionale, 

inaugurato nel novembre 1970. 

 Dal 1970 i soci del Lions Club Belluno 
rinnovano il loro impegno in occasione delle 

festività più importanti, in particolare in 
prossimità del Natale, offrendo alla struttura, 

con i fondi stanziati annualmente dal Club, piccole attrezzature, strumenti paramedici e ausili 

o sostenendo, su indicazione degli Operatori , specifici progetti finalizzati a migliorare, 
completare ed adeguare la struttura alle necessità degli ospiti anche sotto il profilo psicologico, 

fisico o sanitario.  

Promozione 2016/17. Quest’ anno si è scelto di finanziare il progetto di un Corso di Cucina 
rivolto al recupero di emozioni e manualità perdute e, per Belluno, un Corso di Musicoterapia 

rivolto a piccoli gruppi dei vari nuclei). 

Un analogo Service è rivolto 

sin dal 1983 anche agli ospiti 
della Casa di Riposo ‘ Maria 
Gaggia Lante’ di Cavarzano, 

a Belluno, con le stesse 
modalità e finalità. 

Entrambi i Service prevedono, 

in occasione della Festività di 
San Niccolò o del Natale, un 

incontro dei Soci Lions e delle 
loro consorti con gli Ospiti 
presso le due Strutture in due 

incontri particolarmente 
festosi, sentiti e partecipati.  

Molto graditi e coinvolgenti sono poi l’intrattenimento musicale e corale, affidato a gruppi 
musicali o a professionisti che generosamente rispondono all’iniziativa, e l’arrivo di San Niccolò 
( grazie al contributo di giovani LEO) che distribuisce ad ogni ospite un dono personale , piccoli 

oggetti o prodotti per l’igiene della persona, atteso con gioia. 

A completare l’impegno ormai radicato del Club con la Casa di Riposo di Belluno segnalo nel 
giugno 2005 la donazione di una trentina di quadri, selezione dei lavori eseguiti dagli studenti 

delle scuole medie della provincia nell’ambito del concorso ‘Un poster per la Pace’, anch’esso 
promosso dal Club, per arricchire e migliorare l’arredo di alcuni padiglioni ristrutturati e, nel 

dicembre 2006, l’inaugurazione di un grande ‘murales’ di un noto artista locale, il maestro 
Calabrò e suoi allievi, nel salone del padiglione servizi, raffigurante gli antichi mestieri. 
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LIONS E ROTARY DI PORTOGRUARO 

INSIEME PER LE POPOLAZIONI 

TERREMOTATE 

Recital pianistico di Alessandro Taverna 

Il Lions Club e il Rotary Club di Portogruaro hanno organizzato presso il teatro Russolo per 

Venerdì 20 gennaio, con inizio alle ore 21, un recital pianistico del maestro Alessandro 

Taverna, aperto a tutti, con il costo di 15 euro del biglietto, acquistabile presso la sede della 

Fondazione Musicale Santa Cecilia o in occasione della stessa serata. 

Come sottolineano i due presidenti, Giovanni Battista Passeri del Lions e Pierpaola Majer 

del Rotary, “si tratta di un'iniziativa che i due club, uniti da uno spirito di collaborazione e di 

profonda amicizia, hanno inteso organizzare, per raccogliere fondi che saranno devoluti alle 

popolazioni del Centro Italia colpite dal recente terremoto”. 

“Ciò – aggiungono – è stato reso possibile grazie anche alla sensibilità e alla disponibilità del 

maestro Taverna che ringraziamo in quanto è riuscito ad inserire, all'interno del suo intenso carnet 

di appuntamenti, anche questa serata di Portogruaro, alle quale confidiamo ci sia una grande 

partecipazione sia per il riconosciuto valore dell'artista che per gli scopi benefici cui si è inteso dare 

al concerto”. 

Alessandro Taverna, ormai 

affermato a livello internazionale, 

ha compiuto i primi studi 

musicali a Caorle e si è in seguito 

formato alla Fondazione Musicale 

S. Cecilia di Portogruaro.  

Si è poi perfezionato 

all'Accademia Pianistica di Imola 

con Franco Scala, all'Accademia 

S. Cecilia di Roma con Sergio 

Perticaroli e alla Hochschule für 

Musik di Hannover con Arie Vardi. 

 Si è esibito in tutto il mondo 

nelle più importanti istituzioni 

musicali: Musikverein di Vienna, 

Teatro alla Scala di Milano, Wigmore Hall di Londra, Gasteig di Monaco e Konzerthaus di 

Berlino.  

Come solista ha suonato con orchestre quali Filarmonica della Scala, Münchner 

Philharmoniker, Royal Philharmonic e Minnesota Orchestra, sotto la direzione di Lorin Maazel, 

Fabio Luisi, Daniel Harding, Michele Mariotti, Thierry Fischer e Pier Carlo Orizio.  

Tra le numerose onorificenze ottenute ha avuto l'onore di ricevere al Quirinale da Giorgio 

Napolitano il "Premio Presidente della Repubblica", per meriti artistici e per la sua carriera 

internazionale.  

Recentemente è stato insignito dall'amministrazione comunale di Caorle dell'onorificenza di 

"Cittadino benemerito di Caorle" ed "Ambasciatore di Caorle nel mondo".                           
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IL TEMA “VACCINAZIONI” 
 SPIEGATO AI RAGAZZI  
 DEL LICEO DANTE 

Dei vaccini se ne è parlato molto 

ed è un tema attuale e sentito. 

Per aiutarne la comprensione il 
LIONS CLUB TRIESTE ALTO 

ADRIATICO ha portato avanti 
una iniziativa informativa 

rivolta a genitori, docenti, 
alunni delle scuole superiori ed 
inferiori e tutti i cittadini 

organizzando una conferenza 
dal titolo  

“Vaccini oggi: perché se ne 
parla?” per una corretta 
informazione sulla valenza 

delle vaccinazioni: 

problematica emergente e 
socialmente molto importante 

per la salute della comunità. 

La conferenza si è svolta mercoledì 11 gennaio 2017 dalle ore 18 alle ore 19.30 presso il 

Liceo Dante Alighieri (Aula Magna) di Trieste. 

Le relazioni sono state svolte dal dott. Giorgio Longo - pediatra e allergologo della Clinica 

Pediatrica dell’ospedale infantile IRCCS Burlo Garofolo di Trieste - e dal prof. Alessandro 

Ventura, Direttore UCO Clinica Pediatria - Dip. di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute 

- Università di Trieste. 

I relatori hanno illustrato, ad una platea costituita da mamme, nonne , insegnanti e soci Lions, 

con competenza, chiarezza e semplicità, perché è necessario vaccinarsi e quanto sia importante 

una corretta informazione fornita da soggetti qualificati e non da fonti non controllate. 

Il pubblico ha seguito con molto interesse e ha posto molte domande dimostrando quanto 

l’iniziativa sia stata ben recepita. È da segnalare la presenza dell’assessore Angela Brandi (con 

delega alle materie educazione, scuola, università e ricerca) del Comune di Trieste 

 

“I VACCINI: COSA BISOGNA SAPERE” 
Se ne è parlato alla Conviviale del LIONS CLUB TRIESTE MIRAMAR giovedì 12 gennaio.  

Ospite il dott. Claudio Pandullo, 

Presidente dell’Ordine dei medici 

chirurghi e odontoiatri della provincia 

di Trieste. 

Il relatore ha evidenziato, citando i dati 

emersi da rilevazioni statistiche, come 

sia preoccupante la situazione relativa 

al numero di vaccinati. Due le fasce più 

significative: i bambini con più di 4 anni 

e gli over 65. In entrambi i casi siamo 

molto lontani dal numero ottimale. 

Le vaccinazioni devono essere fatte senza timore; non bisogna dare credito alle voci dei 

malpensanti. Chi non si vaccina espone al rischio se stesso ma crea rischio anche per gli altri.  

- 16 – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 17 – 



UN AMICO CI HA LASCIATO 
 

Riceviamo, dal Lions Club Cadore 

Dolomiti, la triste notizia della prematura 

scomparsa di un loro stimato socio, 

ENRICO CIAN. 

Un uomo molto impegnato sia nel lavoro 

che nelle attività sociali di volontariato, un 

uomo che ha sempre voluto vivere in 

maniera discreta non facendo, comunque, 

mai mancare alle vari associazioni di cui 

faceva parte il suo appoggio ed aiuto sia 

morale che economico.  

Se n’è andato all’improvviso a soli 57 anni 

lasciando un vuoto incolmabile sia in 

famiglia che in tutti quelli che l’hanno 

conosciuto e stimato.  

Con generosità ed altruismo, ha sempre 

cercato di essere vicino a coloro che 

soffrono senza mai chiedere nulla in 

cambio.  

Il suo ricordo rimarrà indelebile nelle 

nostre menti e sarà di stimolo ed 

incoraggiamento per i vari service che 

andremo ad organizzare.  

 

Enrico non si è mai tirato indietro, di fronte alle difficoltà diceva sempre “andiamo avanti” e questo 

bastava per rinfrancare e ridare forza ed entusiasmo ai soci del club.  

E noi, soci del L.C. Cadore Dolomiti, andremo avanti sentendolo sempre accanto a noi spinti 

anche dal suo esempio e dai suoi consigli.  

Caro Enrico, sei stato un ottimo Lion perchè hai testimoniato, in maniera eccellente, l’appartenenza 

all’associazione di cui hai apprezzato e condiviso appieno i valori fondamentali lavorando ed 

impegnandoti perché si realizzassero concretamente nei confronti dei più bisognosi e dei meno 

fortunati. 

Non dimenticarti di noi, tu sarai sempre nei nostri cuori. 
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DDAALL  MMOONNDDOO  LLEEOO  
 

 

CONFERENZA T UNITI  
GIUGNO 2017 
Il Leo Club Trieste e il Distretto Leo 108 Ta2: prossima 
meta dei quattro distretti gemelli 
 

(Il Leo Club di Trieste, club organizzatore della Conferenza T Uniti di giugno 2017) 

Il mondo Leo ha molto in comune con il Lions International, tra cui un'organizzazione in 
distretti; tuttavia i distretti Leo, meno densi di club, sono geograficamente più estesi, sovente 

ciò può comportare una dispersione nel comune impegno al servizio.  

Proprio per ovviare a questo problema si è venuta a formare una piacevole e altrettanto utile 

tradizione: la conferenza a T Uniti. 

“La conferenza a T Uniti” di cosa si tratta? 
Molti Lions quando sentono "T Uniti" domandano simpaticamente di che cosa si tratti; e in 

effetti di cosa si tratta?  
Ogni distretto Leo, come ciascun distretto Lions, ha una vita autonoma; tuttavia, nell'ottica di 

un'azione comune coordinata, tutti e quattro i distretti T (Ta1, Ta2, Ta3, Tb) si riuniscono 
periodicamente nella conferenza denominata "a T Uniti".  

Tale momento si configura come la rappresentazione di un alto sodalizio tra i quattro distretti 

gemelli ed i numerosi Club che li compongono; è un momento importante perché permette di 
confrontarsi sulle modalità, anche molto diverse e creative, di attuazione della comune vision e 
mission che contraddistingue l'esperienza Leo e Lions International.  

 

- 19 – 



Partendo dal positivo confronto delle varie realtà ed abitudini 

locali, si pongono le basi per la costruzione di una comune 
attività coordinata, consapevoli che l'unione fa la forza e 
l'amicizia è il modo più bello di viaggiare nella comune strada 

al servizio.  
Sovente in queste conferenze si creano e si consolidano legami 

importanti fra soci di diversi Club, anche distanti, arricchendo 
i vari Club e soprattutto la personale esperienza di ognuno di 
noi. In questo modo siamo portati oltre i nostri quotidiani 

orizzonti; infatti, ogni T Uniti lascia qualcosa ai singoli Club, 
che, a loro volta, sviluppano localmente service e modalità 

propri di altre aree.  

La differenza storica e culturale dei quattro distretti, di cui 
siamo orgogliosamente consapevoli, ha portato i singoli Club a 

elaborare specifiche modalità operative finalizzate a 
determinati target locali.  

L'incontro permette ai singoli Club di conoscere e valutare 

nuovi obiettivi che sono soliti lasciare in secondo piano rispetto 
ai service consolidati.  

(Il logo del Comitato organizzatore) 

Nonostante il Multidistretto Leo sia la realtà più ampia e varia con cui un Club Leo abbia la 

possibilità di confrontarsi, la T Uniti rappresenta un momento di incontro tra i Club e permette 
loro di aprirsi in maniera più immediata al panorama Leo circostante, permettendo anche 
l'organizzazione di service comuni "a livello dei quattro distretti T", non solo al livello 

multidistrettuale.  

Durante la conferenza di chiusura a T Uniti che si è svolta a Castelfranco Veneto, il 21 maggio 

2016, il Leo Club Trieste è stato incaricato di organizzare la conferenza a T Uniti; 
successivamente, durante la conferenza di Montegrotto del 15 ottobre, è stata stabilita la data 
del 17 giugno 2017.  
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(La conferenza a T Separati di Montegrotto presieduta dalla PD Anna Lombardo)  

Il Club di Trieste è onorato di aver ricevuto una tale opportunità per conoscere e farsi conoscere 

nella realtà dei quattro distretti gemelli: durante la presentazione del progetto a Montegrotto, 
l'idea di Trieste come location di questa attività ha riscosso con nostra gioia un notevole 
successo.  

La ricchezza culturale, storica, geografica, etnica, unita alla magia dei tramonti sul Golfo dagli 
scorci dei palazzi imperiali hanno saputo conquistare la platea.  

Quella che si è presentata è indubbiamente una notevole sfida, sia a livello di Club che di 

Distretto Ta2: infatti, dovremo essere gli Host dei rappresentati dei quattro distretti gemelli.  
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Una sfida che intendiamo affrontare col massimo entusiasmo ed impegno, seguendo due linee 

principali: da una parte, una "grande" T Uniti deve disporre di un grande Comitato 
organizzatore; dall'altra, attraverso lo spirito di collaborazione che anima l'esperienza T Uniti, 
abbiamo avviato un'importante collaborazione con i Club vicini.  

Il Comitato organizzatore. Per adempiere efficacemente ai gravosi compiti organizzativi, il 
Comitato organizzatore è stato strutturato per modulare decisioni unitarie, pur lasciando 

autonomia ai vari team operativi. In poco tempo l'organigramma ha raggiunto una ventina di 
membri con la gradita partecipazione di tante socie e soci anche dei Club limitrofi.  

Per primi hanno risposto alla nostra chiamata i Leo Club di Udine, Monfalcone e Gorizia, che il 

26 novembre scorso si sono riuniti a Trieste per un primo stimolante meeting operativo.  

Infine si è anche aggiunto il Leo Club di Mestre, determinando così una collaborazione non 

solamente interclub, ma anche interdistrettuale, grazie al fondamentale apporto della socia 
Diletta Veropalumbo e del simbolico appoggio del Presidente del Leo Club Mestre, Alessandro 

Salvarani Corsetti.  

Pur essendo giugno lontano, il Comitato Organizzatore si è già attivato da diversi mesi  in 
svariate attività,  da quelle amministrative a quelle più sociali, tra cui desideriamo ricordare la 

generosa raccolta fondi organizzata con il LC Trieste Host presieduto da Luciano Burla, e i vari 
incontri operativi con i Club collaboratori, nei quali si stanno già formando quei legami di 
reciproca collaborazione ed amicizia fondamentali alla buona riuscita di questo progetto.  

Non possiamo poi dimenticare l'appoggio economico e logistico garantitoci dal Governatore 
Gianni Dovier e dall'Università della Età "Danilo Dobrina" di Trieste presieduta dal lions Lino 

Schepis.  

(La raccolta fondi col 
supporto del LC Trieste 
Host, col presidente 
Luciano Burla, il 
presidente di zona Dario 
Angiolini e la cerimoniere 
Maria Rosa Formentin)  

Naturalmente, dulcis in 

fundo: prossimamente 
avrete altre notizie- 

Vi sveleremo qualche 

sorpresa che stiamo 
preparando, confidando 
di rappresentare al 

meglio la mission e la 
vision che sono propri 

dell'esperienza Leo e 
Lions International.  

Abbiamo già predisposto una nostra pagina Facebook dalla quale potrete seguire le nostre 

attività e i nostri progressi, e vi lasciamo qui brevemente la nostra mail per potervi essere 
sempre vicini.   

  ComitatoTunitiTS@gmail.com           www.facebook.com/comitatotunitits 

La fiducia dei quattro distretti T gemelli e quella della nostra PD Anna Lombardo non sarà 
mal riposta, e contiamo di ottenere un grande risultato!  

Giovanni Cogno, Leo Club Trieste, 
Presidente del Comitato Organizzatore Conferenza T Uniti Giugno 2017 

Cecilia La Torre, Leo Club Trieste 
Segretario del Comitato Organizzatore Conferenza T Uniti Giugno 2017 
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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 febbraio 2017 

 

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 VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2017 
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