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DISTRETTO 129 SLOVENIA
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Governatore Goran Saric
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Governatore Gianni Dovier

Venerdì 17 febbraio 2017 - alle ore 18.00
Azienda Agricola Castelvecchio - via Castelnuovo 2 - Sagrado Gorizia

Concerto
Duo flauto e violoncello
Sara Clanzig, flauto - Luca Cividino, violoncello
String Quartet Chagall
Paolo Skabar, violin - Matteo Ghione, violin;
Jacopo Toso, viola - Ilsu Güreşçi, cello
In collaborazione con l’associazione DOnaREmuSIca

Cena sociale. E

COMITATO LIONS CLUB
DELL’ADRIATICO SETTENTRIONALE
Firmato l’atto costitutivo

Il 3 febbraio ad Isola (Slovenia) si sono ritrovati per firmare l’atto costitutivo del “Comitato
Lions Club dell’ Adriatico Settentrionale” i Lions Club:
- della Zona A della 1ª Circoscrizione del Distretto 108Ta2
- della Slovenia V Zona della 1ª Circoscrizione del Distretto 129
- della Croazia Zona 2 , Circoscrizione Occidente del Distretto 126,
In una piacevole ed allegra serata, organizzata dai tre Presidenti di Zona, si è concretizzata
una delle principali finalità dei Lions, ovvero di “Creare e
promuovere uno spirito di comprensione e di intesa fra i
popoli del mondo”.
Alla presenza del Governatore della Slovenia, del Vice
Governatore croato e dei nostri Vice Governatori Vincenzo
Trevisiol e Angelo Della Porta, si è costituito il “Comitato
dell’ Adriatico settentrionale” che vede riuniti i 6 Club della
Zona A: Trieste Alto Adriatico, Trieste Europa, Trieste
Host, Trieste Miramar, Trieste San Giusto e Duino
Aurisina, assieme a 7 Club sloveni: Koper, Postojna
Proteus, Sezana, Ankaran Istra, Koper Obala, Portoroz
Zarja, Izola e a 3 Club croati: Novigrad, Porec e Pula.
I compiti e le attività del Comitato sono finalizzate alla individuazione, preparazione e
realizzazione di eventi annuali a rotazione tra i
tre Paesi, atti a coinvolgere i limitrofi territori
italiano, sloveno e croato, allo scopo di favorire la
reciproca conoscenza e rafforzare lo spirito di
amicizia e collaborazione tra popoli confinanti.
E’ stato un importante momento di incontro e di
scambio fra i Club delle tre nazioni, accomunati
nei valori lionistici, con il sincero proponimento
di collaborare insieme per il conseguimento di alti
obiettivi sociali ed umanitari, consapevoli dell’importanza dei nostri ideali per sentirci tutti
cittadini europei.
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RACCOLTA ALIMENTARE A FAVORE DI
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
promossa dal Multidistretto Lions sull'intero territorio nazionale.
Su iniziativa dell’officer distrettuale PDG Anna Dessy Zanazzo, il 4 febbraio i Club Lions e Leo
di Trieste, Gorizia e Pordenone hanno realizzato una proficua attività di raccolta di donazioni
alimentari.
Per chi non ha avuto questa esperienza, si opera in questo modo: all'entrata consegna di una
borsa (in materiale biodegradabile ma con logo Lions) e di un volantino esplicativo dei cibi
consigliati da acquistare. All'uscita raccolta delle donazioni e separazione nei singoli scatoloni
preparati in anticipo. Lo scatolone della pasta e riso è quello più rapidamente riempito; seguito
da scatolame e pelati. Lo scatolone pieno va chiuso, pesato e registrato nell'apposito foglio che
elenca tipologia di cibo e peso.
Gli scatoloni, accompagnati dai
fogli di cui sopra, vengono poi
prelevati da un furgone della
Caritas o della Protezione civile
per
la
distribuzione
alle
famiglie
A Trieste la scelta è caduta sul
Supermercato
Conad
di
Opicina.
Molto
bella
la
partecipazione di tutti i Club

Lions della zona A insieme ai Leo (26 le persone
che si sono alternate nel corso della giornata).
Piacevole atmosfera di collaborazione ed
incremento
della
conoscenza
reciproca.
Lavorare insieme è veramente la cura migliore.
Circa 100 gli scatoloni riempiti, per una
tonnellata di peso totale. I cibi deteriorabili,
donati erroneamente, sono stati raccolti in 3
sacchi e sono stati consegnati a Case famiglia di Trieste.
A Gorizia i club Gorizia Host e Maria Theresia hanno
partecipato all’iniziativa coinvolgendo molti soci e socie che
hanno offerto la loro disponibilità con entusiasmo e spirito di
servizio.
La raccolta ha interessato un frequentatissimo supermercato
del centro cittadino ed ha ottenuto un importante risultato, per
certi aspetti insperato, consentendo di conferire al locale
emporio della solidarietà una consistente quantità di generi di
prima necessità indicati nei volantini distribuiti agli avventori,
sfiorando i mille chilogrammi di prodotti.
Ben 56 gli scatoloni riempiti, del peso medio di circa 15 kg, tra
i quali la parte del leone è stata fata dalla pasta e dal riso. Tale
risultato è stato molto apprezzato dalla dirigente dell’ente

destinatario che ha espresso la sua gratitudine per la
meritoria opera svolta dai Lions di Gorizia in un momento
di avvertite difficoltà da parte delle famiglie.
La circostanza ha costituito un’occasione di promozione
della nostra associazione consentendo di esporre
succintamente i nostri scopi ed i settori di intervento ai
clienti che accedevano al supermercato e nello stesso
tempo ha contribuito a rafforzare lo spirito di appartenenza
dei soci e delle socie che numerosi si sono avvicendati
nell’arco dell’orario di apertura dell’esercizio.
Per informazione e per la legittima e meritata soddisfazione
dei soci e delle socie dei due club che hanno partecipato
all'iniziativa con grande impegno ed entusiasmo.
A Pordenone il Lions Club Pordenone Host ha aderito alla
campagna nazionale con un gruppo di oltre una decina di
Soci del Club che hanno partecipato a turno all'iniziativa.
Appese bandiera e manifesti, indossati i giubbetti gialli di
riconoscimento, hanno iniziato di prima mattina a distribuire ai clienti che entravano in un
noto supermercato locandine che comunicavano ai clienti lo scopo della raccolta, quali alimenti
raccogliere ed una borsa per raccoglierli.
È stato anche suggerito di non trascurare prodotti per la prima infanzia come omogeneizzati e
biscotti, come pure saponi e shampoo per bambini.
Alla
fine
della
giornata sono stati
riempiti oltre 60
scatoloni per un
totale di 850 kg di
generi di prima
necessità che sono
stati ritirati dalla
Caritas cittadina,
immagazzinati
e
distribuiti
alle
famiglie in difficoltà
del territorio.
L'occasione è stata
utile anche per
distribuire ai clienti
del supermercato
una locandina per
promuovere
un
convegno medico, organizzato dal Lions Club Pordenone Host.
Il Convegno, sul tema del benessere femminile nella longevità, si è tenuto il 9 febbraio p.v. presso
la Sala Consiliare della Provincia di Pordenone.
Relatrice la dott.ssa Alessandra Graziottin, Direttrice del Reparto di Ginecologia del H. San
Raffaele Resnati di Milano.

-4-

I CANI GUIDA DA PAPA FRANCESCO
Lo scorso 25 gennaio 2017, il servizio “Cani guida Lions” di Limbiate ha vissuto un’esperienza
estremamente gratificante: il presidente della scuola, Giovanni Fossati accompagnato da un
non vedente, Daniel Auricchia, con il suo cane guida sono stati ricevuti dal Sommo Pontefice,
il quale ha avuto parole d’elogio per il significativo valore umano e sociale per questa esemplare
attività di servizio.

A Papa Francesco, il Presidente ha presentato la nostra attività di servizio e lo ha informato
che, dal 1959 ad oggi, sono stati 2080 i cani addestrati consegnati ad altrettanti non vedenti.
Attraverso questo nostro service, - ha sottolineato Giovanni Fossati durante l’incontro –
cerchiamo di rispondere concretamente ad alcuni bisogni dei non vedenti facendo loro
riacquistare autonomia, sicurezza nei movimenti, serenità e di poter avere una vita sociale più
attiva e soddisfacente”.
Ha, inoltre, ringraziato il Santo Padre per i momenti cristiani che dispensa ad ogni occasione
d’incontro. Questi particolari eventi devono riempirci d’orgoglio e soddisfazione e stimolarci a
continuare, con più determinazione, sul percorso d’aiuto verso il prossimo.
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Triathlon del Centenario
Milano Marittima
da giovedì 1 giugno a domenica 4
E’ in fase di organizzazione da parte della UILT - UNIONE ITALIANA LIONS TENNISTI una
manifestazione sportiva che intende celebrare al meglio il Centenario e raccogliere fondi in
favore dei Terremotati del centro Italia.
Si intende coinvolgere le famiglie proponendo 3 diverse attività: Tennis, Golf, Burraco.

Svolgendosi a Milano Marittima e Cervia, in zona e periodo balneare, si può aggiungere anche
relax, sole e nuoto.
Questo è un primo messaggio che ha lo scopo di favorire l’organizzazione familiare. Seguirà
appena pronta l’informativa completa.
Informazioni preliminari da confermare da parte degli organizzatori:
Date: giovedi 1 giugno 2017 (check - in) - domenica 4 giugno (chech - out)
Location: Milano Marittima - Hotel Doge ****
EVENTI:
 Campionato Italiano di tennis (Tc Cervia)
 Campionato del Centenario di Golf (Gc Adriatic Cervia)
 Campionato del Centenario di Burraco (Hotel Doge)
COSTO DEL SOGGIORNO:
In singola € 290,00
In doppia € 270,00
Supplemento cena di gala per gli alloggiati (bevande incluse) € 20,00
Supplemento cena di gala per esterni
€ 45,00
Quotazione a pacchetto, 3 notti di soggiorno, a persona, incluso prima colazione, cena,
acqua ai pasti e IVA 10% inclusi.
La partecipazione è aperta anche ad amici appassionati di golf, tennis e burraco.
Le manifestazioni di interesse o preadesioni sono molto gradite perché consentono la tempestiva
prenotazione delle camere.
Riferimenti:
Maurizio Massalongo: studiolegalemassalongo@gmail.com
Pierluigi Piccoli (Presidente UILT): pierluigipiccoli@gmail.com.
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ASSOCIAZIONE
“WE SERVE LIONS 108 TA2 – ONLUS”
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Piazza Patriarcato,8 - 33100 UDINE
C.F. 94140980304
Iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS
dalla Agenzia delle Entrate di Trieste
A tutti i Lions e Leos del Distretto 108 Ta2

26/01/2017

Con il consenso del nostro Governatore Gianni Dovier, vi confermo, quale Presidente, che la
associazione “We Serve Lions 108 Ta2 Onlus” è pienamente operativa in quanto
regolarmente costituita ed approvata dalla sede internazionale.
Ricordo che detta Onlus è al servizio di tutti i Lions e Leos Clubs del nostro Distretto che
possono associarsi versando, una tantum, la quota di adesione di € 50 per ogni Lions Club e
di € 20 ogni Leos Club.
Allo stato attuale la Onlus, retta da un Consiglio Direttivo di sette membri, annovera 33 Clubs
soci e si augura che tutti i Lions e Leos Clubs del Distretto aderiscano in quanto solo i soci
possono utilizzare i servizi resi che consistono essenzialmente in:
- affiancarsi quale sponsor alle iniziative di utilità sociale promosse dai soci,
- realizzare iniziative di utilità sociale, previo accordo scritto con il socio.
Mi permetto ricordare che il contributo erogato ad una Onlus, quale è “We Serve Lions 108
Ta2”, genera, per il soggetto che versa, un vantaggio fiscale consistente in una detrazione,
non fruibile nel caso di somme erogate direttamente ad un Lions Club o Leos Club.
Rilevo che la Onlus non genera alcun obbligo in capo al Club socio, se non di versare la quota
iniziale, anzi lo supporta e lo affianca nella raccolta fondi per la realizzazione di service, come
è dimostrato dalle operazioni in corso.
Ricordo inoltre che, annualmente, la Onlus verrà ammessa e riceverà nei tempi di legge, il
contributo del 5 per mille che le persone, le società e quanti altri vorranno destinarle con
indicazione sottoscritta nella propria dichiarazione annuale dei redditi.
La Onlus inoltre parteciperà al riparto del 5 per mille residuo in quanto non direttamente
destinato dai contribuenti.
In tal modo la Onlus avrà la disponibilità diretta di somme che verranno destinate a sostengo
di service proposti e convenuti con i soci, aiutando gli stessi a promuovere iniziative di utilità
sociale sul proprio territorio.
Si invita gli interessati a prendere visione dello Statuto e del Regolamento scaricabili dal sito
del Distretto www.lions108Ta2.org ed a farsi promotori per l’adesione del proprio Club alla
Onlus, qualora non ne fosse già socio.
Ogni chiarimento ed informazione relativi alla Onlus potranno essere richiesti con ogni mezzo
ai seguenti indirizzi:
- Presidente Lions Guido Repetti email: g.repetti@studiorepetti.it tel. 348 361 6909
- Segretario-Tesoriere Lions Pasquale de Candia email: passkal@libero.it tel. 320 430 5183
Un articolo sulla neo costituita Onlus è presente sul numero di gennaio 2017 di Infotiadue.
Grazie e buon lavoro
Il Presidente
PDG Guido Repetti
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EVENTI IN PRIMO PIANO
20ª CONFERENZA DEL MEDITERRANEO
Dal 30 marzo al 1 aprile 2017, si terrà ad Alessandria d’Egitto la
20esima edizione della Conferenza del Mediterraneo.
“Mediterraneo, mare di vita” è l’argomento che fungerà da filo
conduttore di tutti i lavori congressuali che si svilupperanno
attraverso due specifici percorsi tematici:
- “Turismo e conoscenza dei popoli, primi motori di pace” e
- “Agricoltura tradizionale per la difesa del Mediterraneo”.
Il Comitato organizzatore, con a capo il VDG del distretto Egitto,
Mahmoud el Maghraby, sta preparando, con dovizia e senso di
responsabilità, l’evento anche alla luce della particolare situazione
politica del Paese. “Non ci sono problemi” ci assicurano i nostri amici egiziani e “ tutto si
svolgerà nel migliore dei modi” e ne possiamo essere certi conoscendo la loro tradizionale
ospitalità e cordialità.
Sede della Conferenza sarà il famoso hotel “Four Season di San Stefano” di Alessandria, dove
sarò possibile anche soggiornare.
Chi fosse interessato potrà trovare il programma completo e tutte le informazioni sul sito web
multilingue: www.alex2017mediterraneanlc.com .

65° CONGRESSO NAZIONALE LIONS
Come già stabilito durante il Congresso nazionale Lions di Bologna, nel maggio del 2017 tutti
i Lions italiani si sono dati appuntamento a Roma per il loro incontro annuale.
Infatti, nella “Città eterna” dal 26 al 28 maggio
2017, si svolgerà il 65esimo Congresso nazionale
Lions presso l’Hotel ERGIFE Palace, via Aurelia
619, di Roma.
In questa ampia ed accogliente struttura, saranno
accolti gli ospiti, i delegati ed i soci Lions che
intendono seguire i lavori congressuali e
precongressuali.
E’ un’esperienza che ogni socio dovrebbe fare sia
per rendersi maggiormente conto del valore e delle
finalità dell’associazione sia per seguirne e
discuterne, con altri, l’evoluzione e le eventuali
proposte operative presentate in assemblea dei delegati.
Durante questi incontri istituzionali, si ha l’occasione di intrecciare rapporti di amicizia e,
soprattutto, rafforzare lo spirito di appartenenza ad un sodalizio che fa del bene comune la
sua ragion d’essere.
Per maggiori e dettagliate informazioni, visitare il sito multidistrettuale www.lions.it
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NOTIZIE DAI CLUB

L.C. SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO BIBIONE
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“L'Autodifesa del Cittadino"
Relatore
Carlo Nordio
procuratore
aggiunto di
Venezia
Argomento di grande
attualità ed interesse
quello
proposto
dal
Presidente del LIONS
CLUB
PORDENONE
HOST Elio Campagnutta
al 3° meeting tenutosi
presso
il
Ristorante
Moderno.
Molto gradita anche la
presenza dei soci del Lions Club di Porcia con il loro Presidente conte Guecello di Porcia.
Relatore d'eccezione della serata è stato il Procuratore Aggiunto di Venezia Dott. Carlo Nordio
che, sfoggiando notevoli doti di oratore, ha intrattenuto la folta platea sul tema: “L'Autodifesa
del Cittadino".
Partendo da alcune dotte argomentazioni storico - filosofiche, inclusi riferimenti hegeliani,
l'oratore ha ben inquadrato la situazione giuridica italiana, soprattutto per quanto attiene al
codice penale e a quanto fa riferimento alla contrapposizione fra uno Stato padrone e tutore
assoluto nei confronti dei cittadini sudditi, quale quello italiano, e stati a concezione liberale,
in cui il cittadino non è suddito, ma delega allo Stato la tutela dei singoli che possono sempre
riassumersi il diritto di tutelarsi, qualora lo Stato risulti inadempiente.
Come si è detto, brillante l'oratoria del relatore, ma deludenti le conclusioni, dato che non è
minimamente trapelata la possibilità di poter modificare quelle incongruenze di quanto fa
ancora riferimento al Codice Rocco di fascista memoria, dove l'autodifesa del cittadino è legata
a schemi rigidi e spesso fuorvianti, con rischio di passare dalla parte del torto qualora non
vengano attentamente osservate regole che spesso stridono col buon senso.
Una testimonianza dell'Oratore che suonava più o meno così "Meglio una legge stupida e un
giudice saggio che viceversa" è parsa la conclusione più ovvia e pertinente, che ben ha
inquadrato le difficoltà di chi deve valutare ma anche di chi si trovasse nel tritacarne della
giustizia italiana, oltretutto gravata da tempi eterni e lungaggini destabilizzanti, come il Dott.
Nordio ha tenuto ad enfatizzare.
Applausi finali per una serata ricca di spunti e di interesse.
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INIZIATIVE DEL LC PORDENONE NAONIS

“I cinque folletti della comicità
in musica in The human
jukebox (regia di Giorgio
Gallione)
stravolgono
la
tradizione, meno sacra ma
intoccabile,
della
canzone
italiana.
Strizzando l’occhio al pubblico,
invitato a infilare in una boccia
di vetro foglietti coi nomi dei
cantanti preferiti, estratti e
improvvisati dai novelli Cetra
durante lo spettacolo.
Un impiccio da cui si cavano
con ironia da vendere e il
solito incredibile virtuosismo
in un’ora e mezza travolgente
in cui si ride fino alle lacrime,
e che non risparmia nessuno".
Simona Spaventa
(La Repubblica)
Il ricavato sarà devoluto a
buoni pasti per le persone in
difficoltà , elenco condiviso
con il Comune di Pordenone

Un’altra bella iniziativa: ARTE IN CORSIA

CHIARA CAINERO
UNA CAMPIONESSA,
UNA MAMMA, UNA MOGLIE,
UNA DONNA
Si è concretizzato il desiderio del LIONS CLUB DI LIGNANO
SABBIADORO, ed in primis della presidente Stefania Dazzan Bocus,
di realizzare un incontro con “una figura speciale" di donna” che ne
potesse incarnare tutti i valori positivi.
La dott.ssa Chiara Cainero, eletta dalla critica sportiva "atleta
friulana dell'anno 2016" è stata, infatti, la prestigiosa ospite del Club
nel 1° meeting del 2017 presso il Centro Polifunzionale di Latisana.
L'evento, aperto ai giovani ed alla cittadinanza, ha avuto graditi ospiti
il secondo Vice Governatore Angelo Della Porta, il presidente del Lions
Club di San Michele al T.to-Bibione Luigino Margheritta, i
rappresentati dei Comuni di Latisana, Lignano S., Ronchis.
La presidente ha esordito dicendo di “…sentirsi onorata, come donna,
di stare vicino ad una donna che costituisce un prezioso esempio di
come si possano coniugare, con la passione, la volontà ed il costante
impegno, una luminosa carriera sportiva con gli affetti familiari e la propria vita privata. E ciò
viene reso possibile attraverso una famiglia solida ed affiatata che affonda le sue radici nel
rispetto e nell’aiuto reciproco. Solo così il proprio impegno diventa anche l’impegno di tutti
coloro che condividono la vita familiare. Proprio per questo la nostra campionessa costituisce
un importante esempio per i giovani….”
Concludendo la presidente Dazzan Bocus ha ricordato che ”….. quest’oggi siamo in argomento
perché sono i giovani uno dei quattro temi che quest’anno vengono affrontati dai Clubs di tutto
il mondo in occasione del centenario di fondazione del Lions Club International”.
Mentre scorrevano sullo schermo alcune significative immagini delle sue imprese sportive,
presentata dai soci Giorgio Gorlato ed Ezio Simonin, è entrata in scena la dott.ssa Chiara
Cainero che con molta semplicità e disponibilità, ha dialogato con i due intervistatori.
Dalle risposte alla raffica di
domande che le sono state poste
sono emersi tutto il valore e la
caratura morale del personaggio,
ora in forza al Gruppo Sportivo
dei
Carabinieri,
non
solo
un’atleta di livello eccelso,
abilissima a colpire con mira
infallibile i piattelli in volo, ma
anche una donna pienamente
realizzata nella sua vita privata,
sposa e madre che conduce una
vita normale in una famiglia
affiatatissima.
Laureatasi
a
Milano
in
scienza
della
Comunicazione presso lo IULM,
giornalista pubblicista, è stata
impegnata poi in un’importante
agenzia di comunicazione.
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A Milano ha conosciuto il marito allora studente all’università Bocconi. La passione per il tiro
a volo era troppo forte – e pensare che da ragazzina giocava a pallavolo e praticava il pattinaggio
a rotelle - così lasciò Milano e fece rientro in Friuli per dedicarsi totalmente al suo sport preferito
con il pieno sostegno del marito dott.Filippo La Martina del papà Eddi, della mamma Mariangela
e dello zio Enzo Cainero ben noto nell’ambiente sportivo: già giocatore di calcio in serie A,
presidente della squadra udinese di basket di serie A “Fantoni”, manager nel ciclismo e
inventore dell’ormai leggendaria salita dello Zoncolan, una delle tappe più importanti del giro
d’Italia.A tutto ciò si aggiunge, circa tre anni fa, la nascita di suo figlio Edoardo, un delizioso frugoletto
che è la gioia della famiglia e che non toglie spazio all’impegno della mamma, anzi ne aumenta
le motivazioni perché è il suo primo tifoso. Le tante esperienze sportive, lo stile di vita, la
passione per quello che fa ed i sacrifici di un’atleta ai massimi livelli mondiali sono stati
raccontati con estrema naturalezza in oltre un’ora di dialogo, dalla grande Chiara Cainero che
riesce a conciliare la sua attività sportiva con gli impegni della vita privata a dimostrazione
dell'importanza e della valenza educativa dello sport che è una vera e propria "lezione di vita".

Alla fine dell’incontro ci sono state numerose domande del pubblico, anche da parte di alcuni
giovanissimi praticanti il tiro al volo, alle quali la campionessa ha risposto con grande cortesia
ed affabilità soffermandosi ancora a parlare delle sue imprese sportive come fossero “fatti
normali”.
Chiara Cainero, nel corso dell’incontro, ha davvero avvinto tutti gli intervenuti rimasti
affascinati dalla sua presenza e personalità. Si può dire che con questo evento di inizio anno a
Latisana l’obiettivo perseguito dal Lions Club di Lignano di valorizzare la figura della donna
anche nel mondo dello sport è stato, è proprio il caso di dirlo in questa circostanza, “centrato
in pieno”!
Giorgio Gorlato – L.C. Lignano Sabbiadoro

Chiara Cainero è da oltre 15 anni ai massimi livelli della sua specialità, tiro al volo/skeet.
Medaglia d’oro alle olimpiadi di Pechino 2008, medaglia d’argento lo scorso anno alle
olimpiadi Rio de Janeiro, 5 titoli europei, 12 medaglie fra oro argento e bronzo in
campionati mondiali ed europei a squadre, vari titoli italiani ecc… Commendatore al
Merito della Repubblica Italiana – Collare d’oro al Merito Sportivo.
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"Un poster per la pace"
in Cadore diventa un Calendario
Il concorso Lions International "Un poster per la pace" è un concorso internazionale che invita i
giovani di età compresa fra gli 11 e i 13 anni ad esprimere in maniera creativa la loro visione di
pace e a condividere con gli altri la propria idea di pace, allo scopo di favorire la tolleranza e la
comprensione fra le culture.
Ogni anno i Lions Clubs di tutto il mondo
sono orgogliosi di proporre questo concorso
artistico presso le Scuole locali e i gruppi
giovanili coinvolgendo oltre quattro milioni
di bambini provenienti da quasi 100 Paesi.
Condividendone le finalità e gli scopi, il
LIONS
CLUB
CADORE
DOLOMITI,
presieduto da Arrigo Da Rin, ha promosso
e
realizzato
questa
iniziativa
in
collaborazione dell'Istituto Comprensivo di
Santo Stefano di Cadore e Comelico
Superiore e della scuola media di Pieve di
Cadore.
I ragazzi, che hanno partecipato con molto
entusiasmo e con molte opere ispirandosi al
tema di quest’anno "Una celebrazione della
Pace”, hanno prodotto delle opere originali
ed espressive.
I disegni premiati dai Lions, sono stati
valorizzati anche con la loro pubblicazione
su un utile e simpatico ”Calendario per la
pace” 2017 che è stato distribuito ai ragazzi
in trecento copie.
Varie manifestazioni di apprezzamento per
l’iniziativa sono giunte al responsabile del
progetto arch. Giuseppe Cian il quale ha ringraziato quanti hanno collaborato per l’ottima riuscita
dell’iniziativa.

CARNEVALE INSIEME – ZONA H
I Lions Club della zona H del distretto 108 Ta2– Asolo Pedemontana del Grappa, Castelfranco
Veneto, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Valdobbiadene Quartier del Piave e Vedelago
Palladium -, come ormai da tradizione, organizzano, per giovedì 23 febbraio 2017 presso il
ristorante “Antica Postumia” di Vedelago – ore 20,00 - , la Festa di Carnevale.
“Siamo giunti alla terza edizione – ci riferisce il presidente della zona H, Mario Frasson, - e, visti i
lusinghieri successi degli scorsi anni, siamo di nuovo qui a riproporre l’iniziativa che, come al
solito, non mirerà solo al divertimento, ma troverà anche un suo dovuto spazio la solidarietà”.
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Infatti, oltre alla cena, alla musica, al ballo e al concorso mascherato, si svolgerà una lotteria di
beneficenza il cui ricavato verrà posto in un fondo comune per l’organizzazione di una giornata
Lions di zona dedicata alla vista già in fase di organizzazione.
La serata è aperta a tutti: soci amici e simpatizzanti al costo di 28 euro a persona.
Partecipiamo numerosi perché il divertimento è assicurato, ma, soprattutto, perché più siamo e
più riusciremo ad organizzare l’iniziativa sulla vista in maniera esaustiva ed accattivante.

3° CARNEVALE DI
ZONA
“divertimento e solidarietà”

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 2017
dalle ore 20.00

Ristorante Antica Postumia di Vedelago
aperto a tutti e…..
…… per tutte le età

Cena, musica, balli, concorso mascherato e soprattutto

SOLIDARIETA’

Costo della serata 28€

Si prega di confermare la presenza, con o senza maschera, in tempi utili, grazie
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DAL MONDO LEO
CONVENZIONE FAI - LEO CLUB EVENTO A T
UNITI
I club dei distretti gemelli 108Ta1, Ta2, Ta3 e Tb hanno
partecipato all’evento curato dal FAI tenutosi presso
la Villa dei Vescovi di Luvigliano di Torreglia (PD)

(Delegazione Leo del distretto 108Ta2 che ha partecipato all’evento FAI di Villa Vescovi il 12 Febbraio 2017)

I club dei 4 distretti T gemelli hanno partecipato con grande piacere all’evento curato dal FAI che
si e` tenuto presso la Villa dei Vescovi, bene risalente alla prima meta del XVI secolo, donata al
FAI - Fondo Ambiente Italiano che ne cura e tutela la gestione dal 2011.
Oltre all’interessante visita che ha permesso agli ospiti di conoscere la storia e le caratteristiche
di questa struttura, si e` tenuta una cerimonia conclusasi con la firma di una convenzione tra
il FAI Giovani ed i Distretti Leo al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di tutela dei beni storici
sul nostro territorio.
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LE ATTIVITÀ DEI CLUB
A MONFALCONE SERVICE PER CASA
ESPERANZA: AIUTIAMO LE VITTIME DEL
TRAFFICO DI ESSERI UMANI IN PERÙ

(Ragazze ed adolescenti accolte presso il centro Casa Esperanza di Lima)

Dal 2016 il Leo Club di Monfalcone ha iniziato a lavorare su più problemi sociali in parallelo: si è
lavorato sulla disabilità a livello locale e per la cooperazione allo sviluppo a livello internazionale.
Per proporsi come promotori del cambiamento e raccogliere i fondi necessari all’azione per quanto
attiene il livello internazionale, quest’anno il Leo Club di Monfalcone organizzerà un torneo di golf
che si terrà il giorno 14 maggio 2017 presso il Golf Club di Grado.
Il ricavato di questo torneo verrà devoluto a Casa Esperanza, un centro di accoglienza per ragazze
vittime della tratta di esseri umani a Lima, in Perù.
Il primo contatto con Casa Esperanza è avvenuto grazie a Ludovica e Lorenzo Michelin, due membri
del Leo Club di Monfalcone che durante il loro viaggio in Perù hanno deciso di incontrare i membri
del Leo Club e del Lions Club Jesus Maria di Lima.
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Quest’ultimi li hanno messi in contatto
con uno dei centri che tratta le
conseguenze disastrose del traffico di
esseri umani.
Casa Esperanza accoglie 40 ragazzine,
da un tetto ad adolescenti che a soli 15
anni si trovano già con un figlio a carico,
aiuta queste adolescenti a ricevere
un’educazione basica alla quale non
hanno avuto accesso a causa del loro
rapimento, cura le loro dipendenze,
rasserena i volti grigi di queste giovani
derubate dalla propria infanzia.
Il Perù è infatti uno dei paesi più colpiti dal traffico di
esseri umani in tutto il Sud America. Le zone più a
rischio sono i villaggi rurali e la zona amazzonica. Le
ragazze tra i 13 ed i 18 anni provenienti da queste zone
sono le più vulnerabili: sono economicamente
dipendenti, fisicamente fragili, facilmente ingannabili
con false promesse e a volte vengono addirittura
vendute dai propri genitori per mancanza di mezzi.
Le vittime, quando riescono ad essere salvate dalla
polizia, vengono inserite in uno di questi centri
d’accoglienza dove vengono protette e nutrite fino al
raggiungimento della maggiore età.
Purtroppo, l’educazione basica che gli viene fornita è insufficiente all’acquisizione di capacità
professionali. Le ragazze a 18 anni si trovano in completa povertà e sono costrette a tornare nelle
mani dei propri strozzini o a prostituirsi per vivere.
Il Leo Club di Monfalcone, colpito da questa problematica ha da subito provato un forte desiderio
di agire. È così nato un progetto di sviluppo sostenibile e un gemellaggio con la città di Lima.

LE INIZIATIVE DEL CLUB DI GORIZIA
Il Leo Club Gorizia, tra la fine dell’anno 2016 e l’inizio del 2017, ha realizzato numerosi service,
mentre molti altri sono in fase di progettazione. Citandone alcuni, vogliamo ricordare il supporto
all’AISM per vendita benefica mele a sostegno della ricerca scientifica contro la sclerosi multipla, la
raccolta, pulitura e spedizione occhiali usati a sostegno delle popolazioni svantaggiate dei paesi in
via di sviluppo, la donazione di materiale didattico e ludico alla scuola elementare Madri Orsoline
di Gorizia fino ai service ormai consolidati come la colletta alimentare e la vendita dei PandoLeo a
favore del T.O.N. School4U presso i sagrati delle chiese locali.
Molti altri service sono in fase di studio. Quest’anno e` stata scelta la tematica dello Sport e Salute,
sulla quale il club realizzera` un proprio service, orientato principalmente ai giovani, puntando
all’espansione su larga scala.
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SERVICE E PROGETTI DEL LEO CLUB
SACELLUM
Anche il Leo Club Sacellum che, come ricordiamo, lo scorso anno sociale ha prestato al Distretto
108Ta2, con la qualifica di Presidente Distrettuale, l’ottimo Matteo Palù, sta realizzando alcuni
service di particolare interesse.
Citandone alcuni, non possiamo non parlare della Partita di Calcio Leo/Lions
nell’ambito della raccolta fondi per la LCIF, esempio chiaro di come si possa servire
pur non trascurando il divertimento e gli aspetti sociali e ludici tipici del mondo
Leo.
Fondamentale sarà anche la collaborazione con l’associazione “Rincorri La Vita”
tramite la quale è in fase di sviluppo un service volto alla raccolta di fondi e beni
da devolvere al CRO - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.
Particolare attenzione, inoltre, sara` prestata all’incremento dei soci facenti parte
del Club: per questo si stanno predisponendo alcuni eventi presso istituti
scolastici locali finalizzato anche all’attrazione di nuovi soci.

ESSERE LEO
Chi siamo
I Leo Club sono l’Associazione giovanile del Lions Clubs International e raggruppano ragazzi
tra i 12 e i 30 anni che dedicano il proprio tempo libero all’attività di servizio per la comunità.
Oggi in Italia costituiscono una realtà di 3.790 ragazzi, capaci di mettersi a disposizione per
fornire un contributo fattivo a sostegno delle realtà più fragili nella nostra società, cercando di
condividere ideali di amicizia, generosità e solidarietà.

LEO è un acronimo che deriva dalle parole:
Leadership – I Leo sviluppano capacità di organizzazione, gestione del tempo e imparano a
stimolare i propri compagni.
Esperienza – I Leo apprendono l’importanza della collaborazione durante il servizio nella
comunità.
Opportunità – Essere soci di un Leo Club offre ai giovani la possibilità di distinguersi, di
sviluppare la propria personalità e di ottenere il riconoscimento per il proprio contributo alla
comunità.
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L’INVITO AGLI AMICI LIONS e LEO
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 marzo 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 MARZO 2017
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