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GLI AUGURI DEL GOVERNATORE
Cari Lions e Leo del Distretto 108Ta2,
siamo giunti a metà di questo anno sociale, anno particolare perché anno
del centenario, anno di grandi conferme e anche di sperati cambiamenti.
Insieme agli altri Lions del mondo abbiamo confermato la forza della nostra Associazione che
è intervenuta in ogni area di bisogno migliorando la vita di tanti; insieme abbiamo aiutato i
giovani a prendere coscienza delle loro debolezze e delle loro potenzialità e sempre insieme
abbiamo affrontato le molteplici sfide del nostro tempo.
Mirando al futuro dobbiamo pensare ad un lionismo meno
ingessato, meno arroccato in difesa di presunti privilegi e
autocelebrazioni , un lionismo elitario sì, ma nel service e nella
comunicazione, capace di scendere tra la gente per la gente, vicina
e lontana.
Ci avviciniamo alle Festività Natalizie con animo sereno e gioioso
perché abbiamo dato ascolto al nostro innato sentimento di
solidarietà che, proprio durante il Natale, si manifesta con più
forza.
Tutti i nostri service sono stati importanti, per chi li ha effettuati e per chi ne ha beneficiato,
ma forse alcuni hanno qualche valenza in più. Tra questi mi piace ricordarne due che hanno
mobilitato l'intero nostro Distretto, evidenziando la grande sensibilità dei Soci.
Nella gara della solidarietà tra i Distretti Italiani, per aiutare le popolazioni colpite dal recente
sisma, abbiamo raggiunto posizioni di testa.
Con la gara tra i nostri Club per donare un sorriso ai bambini libanesi con giocattoli e
materiale scolastico, abbiamo realizzato una raccolta eccezionale per qualità e quantità.
Cari amici Lions e Leo, prima di formularVi i miei auguri,
desidero riconfermare la mia gratitudine ed il mio
apprezzamento per quanto avete fatto e quanto ancora farete;
voglio dirvi che sono veramente onorato ed orgoglioso di
rappresentarVi nel Multidistretto 108 Italy.
A tutti Voi ed alle Vostre Famiglie gli auguri più affettuosi
anche da parte di mia moglie Luisa.
Gianni

POSTER PER LA PACE 2016-2017
Tema “Una Celebrazione della Pace”
I premiati nel Distretto 108ta2
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Gianni Dovier
Presidente Governatore - L.C. Portogruaro
Giorgio Terrazzani Vice-Presidente Officer Coord. Dist. - L.C. Susegana Castello di Collalto
Vincenzo Trevisiol Supervisore 1° Vice Governatore - L.C. Brugnera Pasiano Prata
Angelo Della Porta Supervisore 2° Vice Governatore - L.C. Vittorio Veneto
Mirella Radizza Sartori Membro Officer Coord. 1^Circ. - L.C. Gorizia M. Theresia
Anna Bracaglia
Membro Officer Coord. 2^ Circ. - L.C. Udine Lionello
Luca Aggio
Membro Officer Coord. 3^Circ. - L.C. Conegliano
I lavori presentati: 121 di cui 18 vengono eliminati in quanto non possiedono i requisiti
richiesti dal bando.
Criteri di valutazione adottati: originalità, effetto espressivo, tecnica e citazione dello
studente.

1ª Classificata
Clara Janis Cosentino
Consiglio della Consulta dei Giovani di
Majano
L.C. San Daniele del Friuli
“il disegno esprime attraverso la sensibilità
e la leggerezza delle note musicali il senso
di Pace cancellando il ricordo di un conflitto”
(motivazione della Commissione).

2ͥ Classificati a pari merito:
Tarin Rahmͥan
Classe 2^ Istituto Comprensivo. Ezio
Giacich
L.C. Monfalcone
Camilla Mina
Classe 2^B S.M.S Daniele Manin Susegana
L.C. Susegana Castello di Collalto
Annalisa De March
Classe 3^F S.M.S. Ippolito Nievo di Belluno
L.C. Belluno
Marco Giuriato
Classe 3^C S.M.S. S. Barozzi S. Fior TV
L.C. Conegliano
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SEGNALAZIONI:
Il Governatore Gianni Dovier segnala l’opera di
Mathias Roffarè Cl. 3^B S.M.S. Zanon di Puos d’Alpago L.C. Belluno, per tecnica e originalità
del soggetto
la Commissione segnala il disegno di
Elisa Segatto Cl. 3^A S.M.S. Giovanni Pascoli di Portogruaro VE L.C. Portogruaro, per il
messaggio espresso e l’attenta realizzazione dell’elaborato.
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Nasce
“WE SERVE LIONS 108 TA2 – ONLUS”
Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale
Cari Amici,
un importantissimo passo avanti è stato fatto dal Distretto 108 Ta2 per incentivare chiunque
a sostenere progetti, programmi e Service dei nostri Clubs.
Dopo una complessa e condivisa fase organizzativa ha visto la luce la nuova Associazione“
WE SERVE LIONS 108 TA2 – ONLUS” - Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale
che 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. Dopo un'ulteriore modifica statutaria, resasi necessaria per
un migliore adeguamento alle rigorose norme fiscali in materia, con provvedimento del
Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate di Trieste, competente per territorio, la nostra
Associazione ha trovato iscrizione nell'apposito Registro Nazionale e con questo ha assunto
veste giuridica totalmente legale e riconosciuta.
Le previsioni statutarie consentono alla neo costituita Onlus di abbracciare la quasi totalità
delle attività alle quali quotidianamente i nostri volenterosi Club si dedicano.
Infatti 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 infine 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
che si è dotata di un Consiglio Direttivo composto dal presidente, eletto nella persona di
Guido Repetti PDG, da 6 consiglieri, componenti del Consiglio Direttivo, dal Collegio dei
Revisori dei Conti ed dal Collegio dei Probiviri.
Il patrimonio dell’Associazione, strumento con cui essa persegue i propri scopi, è costituito
essenzialmente dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari di terzi e Soci.
Fonte molto importante di autofinanziamento dell'Associazione sarà la possibilità di
beneficiare dei contributi derivanti dall'iscrizione alle liste del 5 per mille proveniente dalle
dichiarazioni dei redditi di chiunque, auspicabilmente di tutti i Soci Lions del Distretto, loro
familiari e simpatizzanti, abbia destinato tale somma alla ONLUS.
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Sarà questo un importante capitolo di entrate che verrà messo a disposizione per supportare
i singoli Club-Soci nel perseguimento dei loro Services proposti alla ONLUS.
Infatti tutti i Club-Soci potranno rivolgersi alla nuova istituzione per proporre la realizzazione
di proprie idee ed iniziative in modo da utilizzare al meglio uno dei benefici più importanti
che la Onlus offre: la possibilità della detrazione fiscale a favore di quanti, privati,
professionisti o imprese siano pronti ad elargire contributi finalizzati ad una o più iniziative
proposte dai Club-Soci e che rientrino nell'oggetto sociale della ONLUS.
Nella dichiarazione 2016 le erogazioni in denaro effettuate da privati, danno luogo, a favore
del donante, ad una detrazione di imposta del 26%, su un cifra massima donata di 30.000
euro annui.
Nel caso di donazioni effettuate da imprese ed enti commerciali, si prevede la deducibilità dal
reddito d'impresa delle somme erogate fino ad un importo massimo pari a 30.000 euro annui
o pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
Inoltre, particolari agevolazioni sono previste per le donazioni di derrate alimentari e prodotti
farmaceutici da parte di imprese commerciali.
Con queste prerogative la nuova struttura ha inteso dotarsi di un'ulteriore ed importante
struttura al servizio dei Club e delle loro attività, finalizzata a creare le condizione per una
maggiore incentivazione ai privati ad offrire maggiori contributi a favore dei nostri Club.
La Onlus deve essere vista come struttura finalizzata ad offrire coordinamento e supporto ai
Club-Soci che, lungi dal doversi sentire gestiti o condizionati dalla ONLUS nelle loro iniziative
e nella loro vita istituzionale, devono guardare alla neonata Istituzione come una opportunità
alla quale liberamente rivolgersi e dalla quale poter ricevere sostegno ed agevolazioni
nell'operare nel quotidiano “WE SERVE”.

“We Serve Lions 108Ta2 Onlus
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente:
VDG Guido Repetti

L.C. Cividale del Friuli Manzano

Consiglieri:
Pasquale de Candia
Eddi Frezza
Nico Ortis
Stefano Benzi
Luciano Mazza
Carlo Borghi

L.C. Monfalcone
L.C. Pieve di Soligo
L.C. Asolo Pedemontana del Grappa
L.C. Castelfranco Veneto
L.C. Lignano Sabbiadoro
L.C. Trieste San Giusto

I Revisori dei Conti
Roberto Marinelli L.C. Gradisca d’Isonzo Cormons
Adriana Frappi Carbonera L.C. Trieste Miramar
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EVENTI IN PRIMO PIANO
CONVEGNO
“VIVA SOFIA: DUE MANI PER LA VITA”
Service multidistrettuale
A Mantova sabato 14 gennaio 2017 con inizio alle ore 9.15, presso il Teatro “Bibiena”, si terrà
il Convegno multidistrettuale sul service nazionale 2016/201 :”Viva Sofia: due mani per la vita”.
Questo service si propone di sensibilizzare e formare le persone nell’ambito del primo soccorso.
Le tematiche che il Convegno intende affrontare sono molte e fra queste:
- 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.
Molto interessante la proposta di fare intervenire ogni Socio Lions, che sulla base della propria
inclinazione, conoscenze e capacità professionali, possa arricchire l’incontro ed il dibattito.
A conclusione dei lavori congressuali, un gruppo di giovani, in rappresentanza di alcune scuole
locali, presenterà una simulazione di primo soccorso tenendo conto delle indicazioni suggerite dal
progetto “Viva Sofia”.
IL PROGRAMMA
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Settimana Mondiale
del Service per la Lotta
alla Fame
9 – 15 gennaio 2017
Le Settimane Mondiali del Service sono ottime opportunità
per supportare la Sfida di service del Centenario e fare una
differenza nella comunità.
Visitando la pagina Settimana Mondiale del Service per la
Lotta alla fame si trovano degli spunti per iniziare a
pianificare il progetto contro la fame.
Oltre 800 milioni di persone ogni notte vanno a dormire
affamate.
Contribuite a rifornire un banco alimentare, preparate pasti scolastici o distribuite generi
alimentari a coloro che ne hanno più bisogno. Non importa quale tipo di service sceglierete:
partecipate a questo evento di service per il Centenario!

LA 20ª CONFERENZA DEI
LIONS DEL MEDITERRANEO
Si terrà ad Alessandria d’Egitto dal 30 marzo al 1° aprile 2017.
Il presidente del Comitato organizzatore della Conferenza e VDG del
distretto Egitto, Mahmoud el Maghraby, ha illustrato, nei particolari,
il programma della manifestazione che i Lions egiziani stanno predisponendo e ha cercato di
tranquillizzare sulla situazione politica del Paese. Sede centrale dell’evento sarà il Four Season

di San Stefano Hotel di Alessandria dove si svolgeranno tutti i lavori congressuali che si
svilupperanno tenendo conto del tema della Conferenza: “Sea of life”.
Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito web multilingue
www.alex2017mediterraneanlc.com.
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“IL LIONS DAY E’ ALLE PORTE”
Da alcuni anni, il Lions Club International sollecita i club ad organizzare il Lions Day,
programmato nel 2017 per il 9 aprile.
I Soci dovrebbero organizzare qualcosa che dia visibilità alla nostra associazione facendo
conoscere alla gente i nostri ideali, le finalità, gli obiettivi e informarla delle attività di servizio
che portiamo avanti in favore delle persone in difficoltà.
Prepariamoci, quindi, per
tempo a scendere in
piazza con del materiale
apposito e cerchiamo di
far comprendere alle
persone il nostro ruolo, il
nostro
impegno
e,
soprattutto,
la
soddisfazione
che
riceviamo
quando
riusciamo a portare a
termine un progetto ed
un service.
Sono
delle
emozioni
indescrivibili, una felicità
ed un piacere che ti
gratificano e ti fanno
guardare al futuro con
più ottimismo ed in
maniera più serena.
Diversi club italiani si uniscono per questa occasione e riescono a dare un’immagine del
lionismo di unità e di condivisione dei valori che ci stimolano a lavorare per gli altri ed è questo
che, a mio parere dovremmo fare.
Noi Soci del distretto 108 Ta2 abbiamo dato prova, in varie occasioni, di saper operare insieme
per cui non ci dovrebbero essere difficoltà nel progettare e collaborare tra i club di zona o di
circoscrizione. Ma ci vuole tempo per accordarsi e fare delle scelte ponderate per cui, sin da
ora, se non lo abbiamo già fatto, dovremmo muoverci. Ricordiamoci di coinvolgere anche i Leo,
ragazzi già esperti e pratici nel “frequentare” le piazze.
Se ci dovessero mancare delle idee o volessimo avere dei suggerimenti su come operare, basta
andare sul nostro sito multidistrettuale per avere delle valide indicazioni; sono comunque
convinto che, in fatto di fantasia e creatività nell’ambito delle attività di servizio, non siamo
“secondi a nessuno”. Abbiamo la nostra esperienza ed i progetti non ci mancano certamente.
E allora non lasciamoci sfuggire questa occasione, questa opportunità: dimostriamo sul campo
le nostre capacità ed il nostro entusiasmo nell’appartenere alla più grande organizzazione non
profit del mondo.
Potremmo trovare, scendendo in piazza, nuovi amici che, un domani, potrebbero diventare
ottimi soci e validi collaboratori condividendo i nostri scopi sociali.
Molte persone sarebbero disponibili ad impegnarsi nel volontariato, basta loro offrire delle
opportunità e, soprattutto, delle efficaci ed efficienti motivazioni.
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LA FINE
ANNO A
TEATRO
con il
Lions Club
TRIESTE
HOST
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NOTIZIE DAI CLUB

VI RICORDATE DI
TEOFILO FOLENGO
ALIAS MERLIN COCAI?

Tante sono le persone che, durante la loro
vita terrena, hanno lasciato un segno
indelebile di altruismo, di solidarietà e di
amicizia e, fra queste, il LIONS CLUB
VALDOBBIADENE QUARTIERE DEL
PIAVE annovera un suo socio fondatore
prematuramente scomparso da una
di Ernesto Zeppa decina d’anni: Bernardo Finco.
Il Consiglio direttivo, d’accordo con tutti i
soci, ha voluto dedicargli una serata,
organizzata dalla socia Anna Nardini
ricordandolo in un luogo a lui
particolarmente caro e dove si sono tenuti
avvenimenti religiosi importanti che
hanno segnato la sua esistenza: la chiesa
di Santa Croce a Campese (Vi).

La Parrocchiale di Campese, inoltre, è un
luogo ricco di storia e di cultura per cui si
è cercato di organizzare, con l’aiuto di uno
studioso, una visita guidata alla scoperta
di questa importante abbazia medioevale,
fondata nel 1124 dall’abate Ponzio di
Melgueil di ritorno dalla Terra Santa.
Essendo caduto in disgrazia al Papato, si ritirò in questo territorio in cui diede inizio al progetto
di costruzione di una grandiosa abbazia dedicata alla Santa Croce. In seguito, la struttura
passò sotto la giurisdizione della congregazione benedettina divenendo un importante punto di
riferimento spirituale per tutti i paesi limitrofi.
Ancor oggi, si possono vedere, nonostante i vari restauri e ristrutturazioni, elementi
dell’originario complesso monastico come, per esempio, la porta d’ingresso alla chiesa per i frati
ed alcune colonne del chiostro. Con il passare del tempo, comunque, la sua fama andò a
scemare e non avrebbe la stessa importanza che ha tuttora se non vi avesse trascorso i suoi
ultimi mesi di vita, dal giugno 1553 al dicembre 1554, il monaco benedettino Teofilo Folengo,
che, con lo pseudonimo di “Merlin Cocai”, fu uno dei maggiori esponenti della letteratura
italiana del Rinascimento in latino maccheronico.
All’interno della chiesa, si trova il sepolcro di questo “bizzarro” monaco benedettino meta, ancor
oggi, di visite di uomini di cultura e semplici cittadini che vogliono rendere omaggio ad un
autore straordinario “un vero anarchico della lingua al punto da inventarsene una.
Il poeta dei macaroni, ingegno fervidissimo del Rinascimento italiano ed europeo” come viene
definito da Otello Fabris, acuto ed attento studioso di tutta l’opera del Folengo e presidente
dell’associazione internazionale “Amici di Merlin Cocai”. Questo sodalizio ha come scopo
istituzionale la conoscenza e la divulgazione di tutta l’opera letteraria folenghiana, troppo
spesso, travisata, criticata e messa all’indice da parte dell’autorità ecclesiastica ed intrattiene
rapporti con diverse Università italiane ed estere e con eminenti Studiosi impegnati nella
rivalutazione di questo interessante ed ecclettico Poeta.
Tra le varie passioni ed interessi di Teofilo Folengo, vi era anche la cucina per cui, ultimamente,
un gruppo di ristoratori bassanesi, stimolati dall’associazione, ha sviluppato metodici e
sistematici percorsi di ricerca che, seguendo la letteratura macaronica, hanno fornito molto
materiale inedito sulla storia dell’enogastronomia rinascimentale della nostra Nazione.
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Ed è proprio in uno di questi ristoranti che si è conclusa la nostra serata degustando dei piatti
tipici della tradizione culinaria del Cinquecento: quindi, “ A tavola con Merlin Cocai”.
E’ stata un’esperienza sorprendente ed entusiasmante che ci ha arricchito culturalmente
facendoci scoprire, ancora una volta, le bellezze e le diverse opportunità che offrono non solo le
grandi città, ma anche i piccoli e, spesso, dimenticati borghi italiani.

L.C. PORTOGRUARO
PREMIATI I VINCITORI DEL SERVICE
“POSTER PER LA PACE”
Oltre 300 allievi di 5 complessi scolastici del comune hanno partecipato all'edizione di
quest'anno del service “Poster per la pace” gestito a cura del Lions Club Portogruaro.
“E' stata davvero una partecipazione notevole – dice il presidente Giovanni Battista Passeri – e
devo ringraziare, oltre agli studenti, i docenti e i direttori scolastici che hanno accolto il nostro
invito, recependo appieno il senso e gli obiettivi del service”.

“Per il nostro club – aggiunge Passeri – si tratta comunque di una piacevole conferma rispetto
al fatto che ormai tale iniziativa del Lions International la portiamo avanti sul nostro territorio
comunale, sempre con soddisfacenti risultati, sia quantitativi che qualitativi”.
Soddisfatto si dice anche Marco Zecchin che, unitamente al segretario Giorgio Doretto e alla
cerimoniere del club Cesarina Miserendino, ha coordinato le fasi organizzative del service,
curando anche gli aspetti relativi alle premiazioni effettuate presso i singoli istituti, cui hanno
partecipato, oltre al presidente, anche il past president Lucio Leonardelli e il vicepresidente
Alessandro Dall'Oro.
Questi i primi classificati:
Scuola media Pascoli: Elisa Segatto. Scuola media Bertolini: Laura Collaviti.
Scuola media Pascoli, sede di Summaga: Alice Chiarioni.
Scuola media di Lugugnana: Elisa Kobashi. Scuola media Marconi: Sara Bortoletto
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Fondazione “Dopo di
noi” presentata da
Carlo Grilli Assessore
Comune di Trieste

Alla conviviale del 10 novembre scorso
il LIONS CLUB TRIESTE MIRAMAR
ha avuto il piacere di avere ospite Carlo
Grilli, assessore alle politiche sociali
del Comune Trieste, che ha presentato
il progetto in fase di definizione della
Fondazione
di
partecipazione
denominata “Dopo di noi”.
L’assistenza ai disabili. In premessa
Grilli ha fatto un quadro della realtà
triestina in merito alle problematiche
della disabilità e di come vengono
affrontate. Esistono diversi centri
diurni frequentati da circa 220 disabili
e 11 comunità alloggio ove risiedono
circa 60 disabili. I centri e le comunità
sono seguite da personale socioeducativo-assistenziale e sono gestiti
alcuni direttamente dal Comune ed
altri
mediante
convenzioni
con
associazioni e cooperative del Privato
sociale.

Un problema che costantemente emerge è la necessità di aiutare nel presente le famiglie dei
disabili ma soprattutto la preoccupazione del futuro nel momento in cui il sostengo della rete
famigliare dovesse venire a mancare per cause naturali.
Il Progetto. Da queste preoccupazioni per il futuro nasce il progetto della Fondazione. L’iter è
partito nel 2011 e si è concretizzato con la stesura dello Statuto e dell’Atto costituito, attraverso
il lavoro portato a termine dall’Area servizi sociali del Comune di Trieste e di altre associazioni,
che si occupano di disabilità, già presenti a Trieste.
Lo scopo è quello di promuovere e supportare un sistema di servizi e interventi che garantisca
un percorso di vita idoneo a favore di persone con disabilità prive di adeguato sostegno della
propria rete familiare anche in prospettiva futura.
La Fondazione, che non persegue fini di lucro e non può distribuire utili, deve disporre di un
capitale iniziale non inferiore ai 300.000,00 Euro e prevede il conferimento di capitale sia da
istituzioni pubbliche sia da privati.
Manifestazione di interesse. L’assessore ha preannunciato
che verrà indetta una pubblica manifestazione d’interesse per
l’individuazione di altri soggetti interessati ad affiancare il
Comune e le associazioni promotrici. E’ un appello che viene
fatto alla città.
Il Lions Club Trieste Miramar (nella foto la presidente
Antonella Clarich) ha già risposto all’appello avendo già
deliberato di sostenere questa iniziativa sia in termini
finanziari sia mediante la divulgazione, anche presso gli altri
Service club triestini, dell’iniziativa così meritoria illustrata
dall’assessore Grilli.
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MANIFESTAZIONE
INTERNAZIONALE
DEI CLUB DELLA
ZONA A
Domenica 4 dicembre i Club Lions e Leo della zona A
hanno unito le forze con i consoci del Distretto 129
Slovenia organizzando una bellissima manifestazione
che ha coniugato al meglio lo spirito espresso dal
codice etico e dagli scopi che ci accomunano.
Il luogo scelto è stato Duino in provincia di Trieste, in
cui nel lontano 1982 è stata aperta una sede del
Collegio
del
Mondo
Unito,
un
movimento
internazionale che riunisce studenti provenienti da
tutto il mondo con lo scopo di promuovere la pace e la
cooperazione internazionale.
Sono in tanti, arrivano fino a duecento, studiano,
imparano, fanno esperienze diverse, si divertono. E
cantano, hanno un coro i cui componenti cambiano
giocoforza spesso, ma si affiatano presto e bene.
La manifestazione. I numerosi presenti hanno seguito con molta partecipazione i cori che si sono
esibiti: un coro sloveno, un coro del comune di Duino-Aurisina, i ragazzi del Mondo unito.
Apprezzato il saluto sincero e denso di significati positivi delle autorità lionistiche slovene e italiane,
quello istituzionale del comune di Duino-Aurisina.
La capacità, la regia, la bravura del Presidente del L. C. Duino Aurisina, dei responsabili di Zona, il
patrocinio del Comune e soprattutto l'entusiasmo di tutti hanno fatto il resto.
Al
termine
un
informale, allegro
piacevole, buffet a
base di pasta all'
amatriciana.
Si sono raccolti
fondi da destinare
ai
terremotati
dell'Italia centrale.
Alla
fine
tutti
contenti e sazi.
Ma sazi non solo
per il buon cibo
mangiato, ma per
aver fatto il pieno
di
amicizia,
di
solidarietà,
di
fratellanza.
(sintesi di un più ampio articolo scritto da Furio Treu - Lions Club Trieste Host)
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L.C. UDINE LIONELLO
Premiazione dottoranda a “I Benzachi”
In occasione delle giornate Green Style Days - evento organizzato su iniziativa del presidente
del club Lions Udine Lionello Stefano Toppano - è stata annunciata la premiazione della
DOTT.SSA VALENTINA DE COL, dottoranda in Scienze e Tecnologie Agrarie, per il suo lavoro
di ricerca sui mitocondri, che si svolge tra l’Università di Udine e l’Università di Bonn.
La premiazione è avvenuta lo
scorso 5 dicembre presso il
ristorante I Benzachi in occasione
della quale la dott.ssa De Col ha
presentato il proprio lavoro dando
delucidazioni
sull’argomento
ancora poco conosciuto in ambito
agrario.
Lo studio. Lo studio dei mitocondri
in questo ambito è legato ad un
fondamentale aspetto di biologia
cellulare che definisce una sottile
linea tra vita e morte delle piante.
Comprendere
quali
siano
i
meccanismi, a livello molecolare,
che guidano questo processo di
morte può rivelarsi fondamentale nel selezionare piante più longeve e maggiormente resistenti
a stress quali siccità e temperature elevate e, in un contesto più ampio, poter contribuire
all’utilizzo razionale e sostenibile delle risorse naturali e ad un’agricoltura che deve sempre più
adattarsi ai cambiamenti climatici e alle sfide globali.
Il premio. La Dott.ssa De Col ha ricevuto un premio di 1.000,00 € consegnato dal presidente
Stefano Toppano, premio conferito in ottemperanza al fine dei service Lions volti a sostenere
uno stile di vita ecosostenibile.
Il progetto di inserimento. Dopo la presentazione la serata è continuata con una deliziosa
cena a base di pietanze pugliesi
servite dai ragazzi de I Benzachi,
ristorante sito in via Cormor Alto
127 a Udine che fa parte di un
progetto iniziato nel 2014 dal Sig.
Benedetto Martucci pensato per
integrare ragazzi diversamente
abili che si danno da fare sia in
cucina che in sala. Il progetto di
inserimento di questi ragazzi non
si
ferma
solamente
alla
ristorazione: grazie all’associazione
Genitori Scatenati seguono anche
altri programmi quali lezioni
teatrali e il progetto di autonomia
domestica.
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SERVICE
“UN BOSCO IN CITTÀ”
Lunedì 28 Novembre 2016 si è tenuta la 6ª Edizione dell’iniziativa “ Un
Bosco in Città ” progettata e realizzata dal LIONS CLUB UDINE DUOMO
grazie soprattutto alla collaborazione con il Comune di Udine – Servizio Verde
Pubblico – che ha messo a disposizione il terreno sito in Via Quarto, angolo
Via Villa Glori e angolo Via Luzzato.
L’iniziativa è inserita nelle Manifestazioni della Giornata Nazionale degli Alberi ed è stata resa
piacevole da una bella giornata di sole pur in presenza di un forte vento.
L’area
è
stata
notevolmente
incrementata con la collocazione di
altri
15
alberi,
grazie
all’interessamento del Comune –
rappresentato in questa Edizione
dall’Assessore all’Ambiente ed alla
Viabilità Enrico Pizza – alla
disponibilità della Ditta Vivai
D’Andreis di Latisana che ha fornito
il personale per la collocazione in
loco degli alberi stessi che il Lions
Club Udine Duomo ha messo a
disposizione, di varie essenze.
La presenza delle Scuole Primarie:
M. B. Alberti
Ippolito Nievo
Enrico Fruch
Toppo Wasserman
con oltre 200 piccoli studenti, che
in precedenza hanno contribuito
alla raccolta delle foglie sparse sul
terreno dei Parco Moretti, ha
rallegrato questa iniziativa piena di
entusiasmo e di interesse per la
natura.
Gli studenti hanno seguito con
attenzione le spiegazioni dei Tecnici
Comunali sulle caratteristiche delle
piante e hanno collaborato alla
messa a dimora delle piante stesse.
Quest’anno le Scuole partecipanti hanno “ adottato “ un proprio albero che seguiranno, si spera,
durante tutta la attività scolastica.
Il progetto " Un Bosco in Città " si pone l'obiettivo di fornire un nuovo modo di rappresentare la
consueta Festa degli Alberi (promossa dal Ministero dell'Ambiente) ma anche di porre le basi
per una educazione all'ecologia e un rispetto della natura rivolta a queste nuove generazioni
rappresentate dai ragazzi che vi hanno partecipato.
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LIONS CLUB
CASTELFRANCO
VENETO
“46 ANNI E NON
DIMOSTRARLI”

Il Lions Club di Castelfranco Veneto, nello
scorso mese di novembre, ha celebrato la
sua 46esima Charter Night, un traguardo
di tutto rispetto e di cui andare fieri.
”A piccoli passi, ma con determinazione, il
Club ha portato avanti il suo impegno con
la convinzione che: “Una piccola cosa è
sempre una piccola cosa, ma più piccole
cose fanno una grande cosa”.
Questo è il messaggio che il presidente
Renato Pietrobon ha voluto comunicare e
condividere con tutti i Soci castellani.
Ed è vero, non solo le iniziative altisonanti
di restauro, di solidarietà sociale e di
valenza culturale vanno ricordate, ma
anche tutte quelle che hanno costellato
questi begli ed entusiasmanti anni di vita
lionistica e che, insieme, costituiscono un
patrimonio di intelligente operosità sempre
guardando alla città nelle sue multiple
necessità ed esigenze grazie alle attività di
servizio promosse dal Club e dai Presidenti
che si sono avvicendati nel tempo.

Non è stato facile programmare e preparare l’appuntamento perché, talvolta, le informazioni e
gli elenchi dei partecipanti non sempre combaciavano, ma anche per la “cattiva abitudine” di
dare conferma della propria presenza all' ultimo momento, col risultato che si passava da
incertezza ad ottimismo e viceversa.
Alla fine, comunque, tutto si è svolto in maniera ineccepibile con la soddisfazione di tutti,
nonostante qualche limite organizzativo soprattutto a causa di una inevitabile
improvvisazione.
Grazie, allora, a tutti i presenti: assieme avete messo in luce due valori fondamentali da
trasmettere e rinnovare e che i soci nuovi, entrati da poco nell’associazione, hanno solidamente
raccolto: l'orgoglio di appartenenza e la gelosia. Sì, quella del proprio trascorso, del presente e
del futuro che si programma, del nostro essere e ritrovarsi.
La serata si è conclusa con la consegna di rose gialle alle Signore, ai Soci, agli Ospiti, ed anche,
naturalmente, al Lions Club International.
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CITTA’ MURATE
INCONTRO CON I PRESIDENTI
E I SEGRETARI DELLA ZONA D
In un clima disteso e costruttivo, il presidente distrettuale del Comitato Città Murate Giacomo
Beorchia ha intrattenuto Presidenti e Segretari dei Lions Club appartenenti alla Zona D, per
illustrare le tappe della crescita dell’Associazione Internazionale delle Città Murate del Lions
Club. All’incontro erano presenti il Presidente della zona D Giovanni Castaldo ed il Presidente
della 2ª circoscrizione Michele Riccardi. Oggi sono 126 i club aderenti dislocati in 16 nazioni;
di questi, otto sono quelli del nostro distretto e Udine Duomo è l’ultimo entrato.
Il Presidente ha commentato gli articoli più
significativi dello statuto ed in particolare
quelli riguardanti gli scopi del sodalizio, da
cui trarre gli stimoli necessari a orientare le
idee che nascono all’interno dei Clubs.
Infatti le tematiche possibili per dei momenti
di approfondimento sono molteplici e vanno
dallo studio della conservazione delle mura
alla vivibilità all’interno delle cinte murarie;
dalla conoscenza della storia delle città alla
storia delle mura; dalla viabilità al
mantenimento in buono stato della città;
dalle informazioni sui problemi logistici che
la cinta muraria comporta allo studio ed
analisi degli stessi per la ricerca di soluzioni comuni; dalla spinta al turismo lionistico in
occasione di ogni Congresso alla individuazione di percorsi turistici attraverso le Città aderenti
alla Associazione Internazionale.
La Zona di Udine è interessante in quanto l’adesione degli altri quattro Clubs rappresenterebbe
una opportunità per iniziative comuni di elevato valore per la comunità e di notevole visibilità.
I Clubs di Udine Agorà, Castello, Host e Lionello hanno manifestato l’interesse ad approfondire
la possibilità di aderire alla Associazione Internazionale dal momento che lo studio fatto
recentemente da Udine Duomo per la sua candidatura è già disponibile ed è immediatamente
utilizzabile; quindi, per aderire, è sufficiente fare domanda.
I convenuti hanno poi individuato nel Socio Adriano Conti di Udine Duomo la persona di
riferimento per coordinare e facilitare le azioni necessarie orientate ad aumentare il numero
degli aderenti del Distretto 108 Ta2.
Da Udine arriva anche un altro segnale importante rappresentato dalla volontà di approfondire
l’argomento “adesione” alla Associazione Internazionale proposto dalla Presidente del locale Leo
Club Giulia Staropoli.. È evidente che le aree di interesse sono affini a quelle che normalmente
entrano in contatto con i giovani Leo nell’ambito dei loro studi. Vanno superati gli eventuali
limiti all’ingresso imposti dallo statuto.
I Soci maggiormente interessati possono partecipare direttamente ai cinque gruppi di lavoro
che sono stati istituiti a livello di Distretto sulle tematiche del turismo attraverso le Città
Murate, la viabilità all’interno dei centri storici, la promozione dell’adesione all’Associazione
Internazionale di altri Clubs, la realizzazione di strumenti multi-mediali per la promozione dei
luoghi e delle economie all’interno delle cinte murarie, la preparazione di un incontro con i
Clubs dell’area terremotata dell’Italia centrale colpiti dal terremoto, per informarli sulle
caratteristiche della ricomposizione del duomo di Venzone, delle ricostruzione delle sue mura
e del suo centro storico.
Il Presidente Giacomo Beorchia ha dato la propria disponibilità a partecipare anche ad incontri
specifici di informazione con i Soci dei singoli Clubs e con i Soci Leo.
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AL L.C. PORDENONE HOST
“LE NUOVE FRONTIERE
DELLA RICERCA FARMACOLOGICA"

Serata ricca di contenuti quella organizzata dal Lions Club Pordenone Host presso il Ristorante
Moderno di Pordenone in occasione del primo meeting conviviale dell'anno societario sotto la
presidenza del dott. Elio Campagnutta.
Tema dell'incontro era " Le nuove frontiere della ricerca farmacologica" condotto dal DOTT.
GIUSEPPE RECCHIA, prestigioso esperto in materia in quanto Vice Presidente e Direttore
Medico Scientifico della Glaxo Smith Kline, struttura all'avanguardia nel campo della ricerca e
produzione farmaceutica.
Dopo una gradevole cena, il Relatore ha introdotto l'argomento della serata con una rapida
panoramica sulla evoluzione della ricerca in campo sanitario, soffermandosi poi sui traguardi
conseguiti nei confronti di malattie genetiche rare che hanno permesso di aprire orizzonti di
speranza impensabili solo qualche tempo fa e in cui eccelle il genio italico.
Ricorrendo alla possibilità di introdurre nelle cellule carenti di determinati componenti, causa
di malattia, virus in cui era stato inoculato il componente mancante, si è riusciti a produrre un
patrimonio di cellule sane in grado di ripristinare la normale caratteristica genetica del paziente
portandolo a guarigione.
L'abilità del Relatore è stata quella di saper condurre per mano i partecipanti nella
comprensione di un argomento che sarebbe potuto risultare ostico e che invece ha affascinato
gli uditori, che, dopo numerose domande, hanno gratificato gli organizzatori della serata con
un prolungato e caloroso applauso.
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SERVICE LIBANO UNIFIL 2016
Il Governatore Gianni Dovier ha interessato tutti i Club della Zona F allo scopo di dar
concretezza a un service a favore dei bambini libanesi dell'area West, tutelati dalla missione di
pace e sicurezza di UNIFIL a responsabilità italiana.
La proposta di offerta per i bambini libanesi scaturisce da una richiesta del Comandante del
Reggimento Genova Cavalleria di Palmanova, ora in missione di peacekeeping nel Sud del
Libano.
Il LIONS CLUB PORDENONE HOST ha aderito subito alla lodevole iniziativa, incaricando il PP
Col. Andrea Santarossa, "veterano libanese", di adoperarsi per la fattibilità della donazione.
Grazie ad una donazione del nostro Socio dott. Emilio Badanai Scalzotto, titolare della omonima
farmacia, siamo riusciti a confezionare tre consistenti scatoloni di medicinali di base per
bambini, quali antibiotici, sciroppi vari, disinfettanti, vitamine e quant'altro per un valore di
circa 1.100€.
La sera del 4 novembre, presso i locali delle predetta farmacia, il Socio Emilio Badanai Scalzotto
ed il PP Col. Andrea Santarossa hanno consegnato al Presidente della Zona F, Giovanni Cenisi,
che coordina questo particolare service, il prezioso materiale sanitario che nei prossimi giorni
raggiungerà il Libano e dove i nostri cavalleggeri di "Genova" e i nostri medici militari potranno
distribuire a bambini meno fortunati dei preziosi farmaci che contribuiranno certamente a
restituire un sorriso.
Ancora una volta i Lions, fedeli al motto "We Serve", sono stati in prima linea in favore di quelle
popolazioni, ed in particolare di quei bambini disagiati, che hanno necessità e bisogno.

SERVICE LIBRI USATI
Anche quest'anno, il LIONS
CLUB PORDENONE HOST
che promuove e sostiene vari
service a favore e sostegno
della
società
e
delle
comunità, ha voluto portare
a compimento un service
relativo alla donazione di
libri.
Nel corso di questi ultimi
mesi dell'anno, i soci Lions
hanno posto in essere una
raccolta di libri di vario
genere che spaziano dalla
cultura al romanzo leggero. Dopo una attenta e accurata selezione sono stati imballati 7
scatoloni pari a oltre 250 libri.
La mattina del 23 novembre, tali confezioni di libri sono state portate e donate alla pordenonese
casa di riposo intitolata "Casa Serena" dal PP Andrea Santarossa che ha coordinato il Service.
La struttura accoglie e accudisce circa 260 ospiti anziani, molti dei quali non auto-sufficienti.
Ancora una volta il nostro Club ha voluto sentirsi vicino a strati della società che necessitano
di maggiori attenzioni.
- 19 -

DAL MONDO LEO

Il Progetto Kairòs lancia un messaggio di “sensibilizzazione al contrario”
in merito alle disabilità: grandi e bambini imparano con la loro stessa
esperienza che “diverso” non è sinonimo di brutto e non deve spaventare,
ma far capire le difficoltà e la ricchezza dell’altro. Questo progetto vuole
crescere una generazione consapevole delle diversità, ma pronta ad
abbracciarle per capire ed aiutare gli altri in maniera consapevole,
migliorando anche se stessi.
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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 gennaio 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 DOMENICA 8 GENNAIO
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