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INSIEME CON I DISTRETTI
SLOVENIA E CROAZIA

AMICI

DI

Una bella manifestazione, perfettamente riuscita con tanta partecipazione, si è svolta venerdì
17 febbraio 2017 presso l'Azienda Agricola Castelvecchio di Sagrado. Un vero successo.
L’hanno promossa congiuntamente i Distretti Lions:129 Slovenia Governatore Gregor Pajić 126 Croazia Governatore Goran Saric - 108 Ta2 Governatore Gianni Dovier.

I tanti vantaggi di esser terra di confine. La facilità di confrontarsi con popoli di diversa cultura,
storia, economia, di diversi usi e costumi, l'opportunità di aprirsi a nuove esperienze, fatte da
altre genti diverse da noi in altri contesti.
Noi del Distretto 108Ta2 abbiamo questi vantaggi moltiplicati per due, confinando con due
stati, Austria e Slovenia, e addirittura per tre, calcolando che da Trieste il confine con la Croazia
dista neanche mezz'ora di viaggio in macchina.
Interpretando al meglio uno degli scopi del lionismo “creare e promuovere uno spirito di
comprensione tra i popoli del mondo”, il 108Ta2, già poco dopo che la Slovenia e la Croazia
sono diventati stati sovrani, ha cominciato a tessere rapporti con i due Distretti 129 Slovenia e

126 Croazia. Abbiamo avuto e abbiamo singoli club che si sono gemellati, abbiamo Zone e
Circoscrizioni che si incontrano regolarmente e organizzano service comuni e abbiamo i 3
Governatori Distrettuali che, a suggellare questa attività, si incontrano per rafforzare questi
vincoli di amicizia e di collaborazione che ci uniscono.
L' ultimo di questi incontri è avvenuto appunto il 17 di febbraio in Italia a Sagrado, in provincia
di Gorizia.
L’iniziativa dà continuità agli accordi siglati dai 3 Distretti nel 2011. Si svolge ogni anno a
rotazione in uno dei distretti firmatari e quest'anno è toccato al 108Ta2.
Alla presenza dei tre Governatori, Gregor Paijc del Distretto 129 Slovenia, Goran Saric del 126
Croazia e Gianni Dovier del 108Ta2, di molti Officer Distrettuali e di tanti soci Lions dei tre
distretti, più di 130 persone partecipanti hanno assistito ad un breve momento ufficiale, in cui
i Governatori hanno svolto degli apprezzati interventi di saluto, che ha preceduto un piacevole
intermezzo musicale seguito dalla cena nella quale si son visti tanti tavoli occupati da soci dei
tre distretti, intenti a scambiarsi opinioni, informazioni, suggerimenti.
Negli interventi di saluto è stato ribadito che l’obiettivo della
manifestazione era quello di promuovere l'amicizia e la
comprensione tra le genti.
Lo abbiamo raggiunto tra i Lions, sarà più facile perseguirlo nei
confronti delle popolazioni. Questo il messaggio ripetuto dai
Governatori.
Passando al breve Concerto, due parole di sincera
ammirazione e di plauso meritano i giovani musicisti che
hanno intrattenuto il pubblico con le loro esecuzioni.
Si sono prima esibiti il Duo Flauto e Violoncello Sara Clanzig e
Luca Cividino e a seguire, in collaborazione con l'Associazione DOnaREmuSIca, lo String
Quartett Chagall formato da Paolo Skabar, Matteo Ghione, Jacopo Toso e Ilsu Guresci.
Sei giovani, bravissimi, preparatissimi e, va da sé, applauditissimi.
La serata si è
conclusa
con
una gradevole
cena cui hanno
preso
parte
circa
130
persone in una
atmosfera
di
simpatia
ed
amicizia
In conclusione
un sentito e
doveroso
ringraziamento va al Comitato Relazioni Internazionali del nostro Distretto che, coordinato
dalla presidente Cinzia Cosimi Massaria, ha organizzato l'incontro.
Incontro che i presenti, autorità lionistiche e semplici soci, si sono augurati abbia presto un
seguito, data l'ottima riuscita di questo.
L’appuntamento è per le prossime iniziative.
Furio Treu
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Nuntio Vobis gaudium magnum: il Distretto
108Ta2 ha un GOOD WILL AMBASSADOR
Il Presidente Internazionale Bob Corlew, in visita al Multidistretto 108 Italy, nella giornata dell'8
Marzo, alla presenza dei massimi esponenti italiani dell'Associazione, ha insignito del titolo di
"Good Will Ambassador" un nostro Socio, il Lions STEFANO CAMURRI PILONI.
"Ambasciatore di Buona Volontà" è il più alto riconoscimento con cui l'Associazione rende onore
ai suoi Soci; nell'intera storia
del Lionismo italiano soltanto
una trentina di Soci ha
meritato il prestigioso titolo.
Grande è stata l'emozione dei
Lions del nostro Distretto
presenti all'evento, che hanno
faticato non poco a raggiungere
Stefano, circondato da una
moltitudine
festosa,
per
congratularsi con lui.
La nostra Associazione è una
grande associazione, non solo nei numeri, non solo nei risultati, ma grande anche
nell'attenzione con cui monitorizza l'impegno e la dedizione dei singoli Soci ed i risultati
raggiunti nei loro percorsi lionistici. Quest'attenzione, invisibile ma sempre presente, ha
individuato nel nostro Stefano tutti quei parametri richiesti per meritare il titolo di cui è stato
insignito.
Al di là degli importanti ruoli ricoperti in ambito distrettuale e multidistrettuale, al di là dei
numerosi interventi sanitari a favore dei bambini nel terzo mondo, il Nostro è da sempre
impegnato negli studi lionistici e nella formazione, a cui dedica tempo, energie e passione,
sacrificando non pochi interessi personali.
Sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i Soci del Distretto, fedeli al nostro codice etico, là
dove recita "... generosi nella lode..", esprimo a Stefano, a nome di tutti Voi e mio, grande
compiacimento e grande soddisfazione per il meritato riconoscimento che onora anche l'intero
Distretto.
Non posso concludere senza un'ulteriore considerazione: sicuramente Stefano non potrebbe
dedicarsi all'Associazione così come fa, se non avesse vicina una grande Lions come Adriana.
DG Gianni Dovier

LCI FORWARD.. un pressante invito
Nel numero di febbraio 2017 della rivista nazionale “LION”, da pag. 20 a pag. 28, viene
riportato un interessante articolo su un nuovo progetto – LCI FORWARD – relativo alla
pianificazione dello sviluppo dell’associazione per affrontare, con validi strumenti, il nostro
secondo centenario. E’ stato redatto dal Comitato Pianificazione a Lungo Termine costituito da
eminenti personalità lionistiche e coordinato dall’attuale Presidente Internazionale Bob Corlew.
Un “buon” socio Lions non dovrebbe farsi sfuggire l’opportunità di seguire l’evoluzione del LCI
perché questa nuova visione dell’associazione potrebbe portare un incremento soci e,
soprattutto, rafforzare il nostro senso di appartenenza al sodalizio.
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La globalizzazione ci presenta oggi nuove problematiche sociali, nuove esigenze per cui, non
possiamo non considerare la tecnologia e gli strumenti informatici messi a disposizione. Solo
in questo modo, potremo rispondere ai tanti bisogni che l’attuale società ci manifesta.
La globalizzazione, pur con i suoi aspetti positivi, ha fatto emergere nuove necessità e,
soprattutto, ha eliminato le distanze per cui i problemi si sono amplificati. Non è più possibile,
quindi, intervenire con metodologie ormai superate; quel cambiamento, di cui si discute da
anni all’interno della nostra associazione, non è più rimandarlo; bisogna intervenire.
Ecco, quindi, la proposta LCI FORWARD che dovrà guidare il nostro percorso sociale per il
prossimo centenario.
Leggiamo attentamente l’articolo e riflettiamo insieme perché potremmo trovare valide soluzioni
per migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi.

“UNA CELEBRAZIONE DELLA PACE”
Cerimonia di premiazione del 29° Concorso Internazionale
“Un Poster per la Pace” 2016 - 2017
Sabato 18 Marzo 2017 ore 15.00
”Aula Magna” Istituto Tecnico Statale per Geometri “ANDREA PALLADIO”
Treviso via Tronconi 2

I LIONS CLUB DEI DISTRETTI 108 TA1, TA2, TA3
allestiranno la Mostra dei Poster ammessi alla Selezione Distrettuale
e premieranno i “Primi Classificati” al 29° Concorso Internazionale
Alla presenza di Autorità Civili, Militari e Lionistiche, di Insegnanti e Genitori, i Governatori dei
Distretti del Triveneto SONIA MAZZI -108 TA1, GIANNI DOVIER 108 TA2 E MASSIMO
ROSSETTO 108 TA3, assieme ai Presidenti dei Club Sponsor consegneranno ai ragazzi un
“Certificato di Riconoscimento” del Lions Club International e una Medaglia coniata per
l’evento.
Un’Opera libraria di Paolo Mameli “Ti presento VENEZIA” (Editoriale Programma 2^ Edizione
2017) verrà consegnata ad ogni ragazzo/a e anche al loro Insegnante per la fondamentale e
preziosa collaborazione. Alla Scuola un “Certificato di Apprezzamento” per la partecipazione.
I Vincitori Assoluti, i Segnalati dal Governatore e dalla Commissione, i quattro classificati pari
merito al 2° posto, di ciascun Distretto, riceveranno anche una “Targa ricordo”.
Comunicazione ai Presidenti di Club
I Presidenti sono tenuti a comunicare ai Dirigenti Scolastici l’avvenimento in modo che possano
invitare alla cerimonia i ragazzi nominati nell’elenco che hanno ricevuto possibilmente
accompagnati dal presidente, dal Dirigente Scolastico o da un Insegnante, e dai genitori. La
Premiazione seguirà un ordine alfabetico e i Primi saranno premiati alla fine. E’ necessario
comunicare la partecipazione del proprio Club e portare il GUIDONE, con relativi ASTA e
PIEDISTALLO, entro le ore 14.45 affinché si possa esporre assieme a quello degli altri Club.
Mostra e Premiazione non avranno alcun costo per i Club.
Piccolo rinfresco
A fine manifestazione, ai ragazzi e agli accompagnatori sarà offerto un piccolo rinfresco.
La conclusione è prevista per le 17.00.
gli Officer Coordinatori dei Distretti Ta1-Ta2 -Ta3

Pietro Pontara - Giorgio Terrazzani - Daniela Rampazzo
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ONORIAMO IL CENTENARIO DELLA
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
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CONCORSO FOTOGRAFICO LIONS
Nell’anno in cui ricorre il centesimo anno di attività del Lions Clubs International, il Distretto
108 Ta2, fra le manifestazioni previste per celebrare questa data, promuove un concorso
fotografico volto ad evidenziare il rapporto tra i giovani e il contesto in cui vivono.
REGOLAMENTO
1) Il Distretto Lions 108TA2 organizza il Concorso Fotografico, aperto a tutti i soci Lions del
Distretto 108 ta2, sul tema obbligato "I Giovani ed il Territorio: studio, lavoro, sport,
cultura, tempo libero, solidarietà”
2) Ogni concorrente potrà presentare, entro il 30 aprile 2017, un massimo di quattro fotografie
digitali, con file che dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 "peso" non superiore a valori dell'ordine 2 MB;
 lato maggiore del file compreso fra 1000 e 2000 pixel;
 risoluzione di 72 dpi.
3)




A scelta del concorrente le fotografie potranno:
essere a colori, in bianco e nero, anche elaborate in post-ripresa;
avere un titolo;
costituire una serie/sequenza e in tal caso il titolo sarà unico e riguarderà l'intero insieme.

4) I file dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2017 tramite posta elettronica al seguente
indirizzo: ta2segretario@gmail.com
5) Contestualmente dovrà essere inviata copia della scheda di partecipazione, allegata al
presente Bando, debitamente compilata e sottoscritta.
6) Ogni concorrente è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere
presentate.
7) La partecipazione al Concorso è gratuita.
8) Il Distretto Lions 108TA2 organizzatore del concorso, riserverà la massima cura per la
conservazione dei file, ma declina ogni responsabilità per eventuali danni, smarrimenti o furti.
9) Al termine del Concorso i file non verranno restituiti ed entreranno a far parte dell'archivio
del Distretto Lions 108TA2 che, dopo la proclamazione dei vincitori, potrà utilizzarli per fini
istituzionali previo consenso dell'autore.
10) La Giuria sarà formata da tre componenti esperti in tema di Fotografia, scelti fra Soci del
Distretto Lions 108TA2. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
11) I premiati saranno tempestivamente avvisati telefonicamente o tramite posta elettronica.
12) La partecipazione al Concorso implica da parte del concorrente l’accettazione del presente
Regolamento.
13)




Il Concorso prevede i seguenti Premi:
1° Premio: (targa);
2° Premio: (targa);
3° Premio: (targa).

14) In relazione alla qualità delle opere presentate, la Giuria potrà eventualmente segnalare
anche altre fotografie.
15) Premi e segnalazioni non sono cumulabili.
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CONCORSO FOTOGRAFICO - CALENDARIO
termine per la
presentazione e accettazione opere
riunione Giuria
proclamazione vincitori e premiazione

30 aprile 2017
10 maggio 2017
21 maggio 2017
al Congresso di Chiusura

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE n: _________________________
si prega di compilare in stampatello e in maniera leggibile
cognome e nome: ____________________________________________________________________
via: _________________________________ cap.: ____________ città: ________________________
Lions Club di appartenenza: _________________________________________________________
tel.: __________________ - cell.: ___________________ - e-mail: ______________________________
data _______ / ______ / _________

In base al D.Lgs. 196/2003, e succ. mod. e int., presto il mio consenso al trattamento dei dati
personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

firma leggibile: __________________________________________________________________
***
L'incompletezza di dati e/o la mancanza della firma sulla presente scheda impedirà la
partecipazione al Concorso.
N°

TITOLO

Valutazione
della Giuria

1
2
3
4
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MK ONLUS I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER

EVENTI IN EVIDENZA
20ª Conferenza dei Lions
del Mediterraneo - Alessandria
Sede: Hotel Four Seasons, San Stefano - Sito web: www.alex2017mediterraneanlc.com

Giovedì 30 marzo

Venerdì 31 marzo
09h00 Cerimonia di apertura
Benvenuto, inni, sfilata bandiere,
invocazione, saluti: ospiti d'onore,
PIP e Presidente Internazionale
10h30 Lectio magistralis "Mare di vita"
Video: "Segreti del mare"
Pausa caffé

Sabato 1 aprile
09h00 Riunione dell'Osservatorio
Consiglio Direttivo dell'Osservatorio della Solidarietà Mediterranea
(MSO)

Partenze
e

Pausa caffé

11h30 Emergenza nel Mediterraneo
12h30 LCIF per i migranti

11h00 Sessione Ambientale
"Salvaguardia dell'agricoltura nel
Mediterraneo"

13h00 Lunch

13h00 Lunch

15h00 Sessione Economica
"Turismo motore di pace"

15h00 Sessione Lionistica
PIP: Programma LCIF
IP: Incontra i lions del Mediterraneo e tempo per le domande

Pausa caffé

Domenica
2 Aprile

visite
turistiche

Pausa caffé
Hotel Four Seasons

19h30 Welcome Party

16h30 GMT-GLT Workshop
Segue discussione aperta

16h30 Ceremonia di chiusura
Saluti, sommario della Conferenza,
Conferenza Antalya 2018 e
Convention Milano 2019, saluto
finale del Presidente Internazionale
e passaggio della bandiera.

20h00 Alexandria night

20h30 Cena di Gala

www.alex2017mediterraneanlc.com
Viaggio organizzato
dall'Italia
CONTATTARE :

Giovedì: Roma - Cairo - Alessandria (Pullman GT)
Venerdì: Conferenza - Visite turistiche
Sabato: Conferenza - Visite turistiche
Domenica: Cairo (pullman GT), piramidi, cena sul Nilo
Lunedì: Cairo Musei (pullman GT) - Roma

NOMINA
Nella sua sesta riunione, svoltasi a Mantova il 14 e 15 gennaio 2017, il Consiglio dei Governatori
ha nominato il PDG UGO LUPATTELLI, socio del L.C. Trieste Host, rappresentante del
Multidistretto 108 Italy presso l’Osservatorio della Solidarietà mediterranea per il biennio
2017/2019.
Da parte di tutti i soci del distretto 108 Ta2, i nostri più sentiti auguri di buon lavoro.
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A CASTELFRANCO VENETO
Nei giorni 2 , 3 e 4 del mese di giugno 2017, si terrà a Castelfranco
Veneto il XIV Congresso nazionale delle Città murate Lions,
organizzato dal locale LIONS CLUB CASTELFRANCO VENETO in
collaborazione con l’Associazione internazionale Città Murate Lions
e patrocinato dal Comune della Città e dalla Regione Veneto.
Sarà un appuntamento importante perché, nell’arco delle tre
giornate, verranno esaminate varie tematiche che prendono spunto
dai problemi e dalle diverse necessità che le “vecchie” Città murate,
oggi, si trovano ad affrontare.
Il filo conduttore del Congresso avrà come argomento principale “La
relazione tra cerchia urbana e territorio circostante: la presenza
dell’acqua e le ville storiche” intorno al quale, poi, si discuterà e si
presenteranno alcune proposte operative suggerite da illustri Relatori.
Attualmente, sono 133 i Lions Club legati all’associazione internazionale in rappresentanza di
16 nazioni: numeri che aumenteranno visto che altri L.C. hanno richiesto di aderirvi.
Il presidente dell’associazione internazionale delle Città Murate Lions, Giuseppe Guerra, e il
presidente del L.C. di Castelfranco Veneto, Renato Pietrobon, invitano tutti i soci Lions a
partecipare a questo importante ed interessante evento.
Per ulteriori informazioni relative al programma del Congresso e alle iniziative collaterali, si
suggerisce di visitare il sito: www.lionscastelfrancov.com

ASSEMBLEA
ANNUALE
Limbiate 8 aprile 2017
Si terrà presso la sede dell’Associazione – Via M. Galimberti, 1, Limbiate - in seconda
convocazione il giorno 8 aprile 2017 alle ore 9.30.
Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente sullo stato del Servizio
2. Presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2016
3. Relazione dei Revisori dei Conti
4. Votazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2016
5. Presentazione e votazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017
6. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il biennio 2017/2018
7. Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri per il
triennio 2017/2019
8. Varie ed eventuali.
Chi può partecipare: Dallo Statuto sociale (art.18): “Hanno diritto di intervenire in Assemblea,
i Soci in regola con il pagamento della quota annua dell’Associazione, se vi sono tenuti a norma
dell’art. 9 del presente Statuto………”.
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NOTIZIE DAI CLUB
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LIONS DAY: 9 APRILE
UNA GIORNATA DI INCONTRO A TRIESTE
IL “Lions Day” è la giornata internazionale nella quale anche il lionismo italiano si presenta alla
cittadinanza per divulgare le proprie iniziative di servizio umanitario e sociale.
Quest'anno, 2017 in cui ricorre il Centenario della Fondazione del Lions International, tutti i 6
CLUB LIONS DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, raccolti dallo Statuto Lions del Distretto 108
Ta2 nella ZONA A, hanno inteso promuovere tutti insieme a Trieste, capoluogo della Regione
Friuli Venezia Giulia, una giornata di incontro e condivisione delle attività e dei Service che i
Lions svolgono nel corso dell'anno.
Grazie anche all'amministrazione comunale di Trieste avremo un'occasione unica per rafforzare
il legame con il territorio e la Comunità. Nel contempo i Lions Club nella stessa giornata
offriranno la collaborazione all'Associazione PROMORUN di Trieste promotrice dell'evento
CORRI TRIESTE per favorire l'attività fisica delle persone.
All'appuntamento del 9 aprile, prenderanno parte i Lions Club Trieste Host, Trieste Miramar,
Trieste Europa, Trieste Alto Adriatico, Trieste San Giusto, Duino Aurisina. Parteciperà anche il
LEO Club Trieste per un totale di oltre 200 soci.
Presso la Sala Matrimoni del Comune, alla quale saranno invitate anche le autorità civili e
militari della Città, nel corso della mattinata presenteremo attraverso i nostri officer alcuni dei
Services più importanti attraverso video e dimostrazioni pratiche in particolare il Service
Nazionale VIVA SOFIA DUE MANI PER LA VITA.
“Viva Sofia!” è una dimostrazione di primo soccorso e rianimazione polmonare di base che ha
lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa dell’arrivo del
personale del 118, nato come “service a costo zero” del Lions Club Faenza Valli Faentine e
dedicato a Sofia, una bambina faentina, alla quale la mamma ha salvato la vita nel novembre
2011, rimuovendo un corpo estraneo alimentare dalle sue prime vie respiratorie, grazie alle
semplici manovre illustrate nel corso.
Nella sala attigua, attraverso la collaborazione di Medici Lions, verranno offerte gratuitamente
alla popolazione, in particolare quella in età avanzata, alcune delle seguenti prestazioni:
o L'audiometria o esame audiometrico è una procedura medica atta a rileverà il grado e la
capacità uditiva del paziente;
o Il controllo della pressione arteriosa.
Nel gazebo della PROMORUN in Piazza della Borsa, vi saranno i nostri volontari che
presenteranno gli altri Service. In particolare tra questi vi sono delle attività che la madrina
della CORRI TRIESTE Annalisa Minetti, ha nella sua vita utilizzato per poter svolgerla in modo
normale.
In particolare il LIBRO PARLATO LIONS. Un servizio totalmente gratuito che - da oltre
trent'anni - mette a disposizione di tutti i suoi utenti la propria "AUDIOBIBLIOTECA"
interamente costituita da libri registrati da "viva voce"; un "service" della grande tradizione
dei Lions, i "cavalieri della luce per i non vedenti", come li ha denominati la cieca Helen
Keller alla Convention Internazionale dell'Associazione Lions del 1925.
Possono essere utenti tutti coloro che non possono leggere autonomamente.
IL POSTER DELLA PACE, il Servizio CANI GUIDA LIONS, il PROGETTO MARTINA per parlare ai

Giovani del Tumore e molti altri service che i Club svolgono su tutto il territorio provinciale
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"I DIRITTI DELLE DONNE NEL MONDO
ISLAMICO"
I DIRITTI DELLE DONNE, IL DRAMMA DELLE SPOSE BAMBINE, LA PENA DI MORTE E, PIU'
IN GENERALE, LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI NEL MONDO ISLAMICO
DIBATTUTI AL LIONS CLUB DI PORTOGRUARO CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE
DELLA ASSOCIAZIONE ONG "NEDA DAY" THAER DJAFARIZAD E DI BAHARAK DARVISHI.
Serata conviviale particolarmente interessante con relatore il dott. THAER DJAFARIZAD,
iraniano, sociologo, da 36 anni in Italia, residente a Pordenone e Presidente
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NEDA DAY, impegnata nelle battaglie riguardanti i diritti
umani in Iran e, più in generale, nel mondo islamico, con particolare attenzione a quelli delle
donne che sono continuamente violati e calpestati.
Ha introdotto il dibattito,
presentata
da
Giovanni
Battista Passeri, presidente
del
club,
la
dott.ssa
BAHARAK
DARVISHI,
laureata in microbiologia,
iraniana e pure lei aderente
all'Associazione Neda Day.
"Il velo non è cultura o
religione, ma il velo é
imposizione, costrizione
...." così ha esordito la
dott.ssa Darvishi la quale,
con l'aiuto di una serie di
diapositive, ha illustrato la
drammatica situazione della
donna in Iran e nel mondo
islamico,
ricordando
le
violenze, le torture e l'elevato
numero
di
donne
imprigionate dal governo islamico, dopo la rivoluzione avvenuta nel 1979 con l'arrivo di
Khomeini, e le lotte di molte di esse, sia all'interno del Paese che dall'estero, conducono per far
sì che vengano rispettati anche i più semplici ed elementari diritti.
Djafarizad ha fatto invece un'ampia relazione su molteplici tematiche, civili, culturali e
politiche, ricordando l'impegno che la stessa associazione sta portando avanti sia in Italia che
nel Parlamento Europeo, soprattutto per la drammatica questione delle "spose bambine", in
merito alla quale l'associazione ha presentato delle proposte di carattere legislativo - con l'aiuto
di parlamentari - che dovrebbero essere approvate a breve sia nel parlamento italiano che in
quello europeo, le quali avranno ricadute nei singoli paesi nei confronti delle famiglie che
dovessero "vendere" in sposa le bambine.
Con parole sferzanti e dure Taher Djafarizad ha ricordato l'impegno della Ong iraniana Neda
Day che sta conducendo una battaglia anche contro la pena di morte in Iran, citando, tra gli
altri, il caso della 26enne Reyhaneh Jabbari, detenuta vicino a Teheran da quando aveva 19
anni dopo aver ucciso un uomo che tentatava di stuprarla.
Il fatto che lo stupratore lavorasse per il ministero dell’intelligence non le ha permesso di
invocare la legittima difesa.
Dopo che si è costituita le è stato negato l’avvocato di rito ed è stata costretta a confessare
l’omicidio.
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E' stata poi giustiziata in Iran il 25 ottobre del 2014, malgrado le proteste dell'opinione pubblica
internazionale e quelle di Amnesty International.
Ha citato poi il caso di Sakineh Mohammadi Ashtiani, la donna iraniana, che dal 2006 al
2014 ha scontato una pena per omicidio volontario, il cui caso salì agli onori della cronaca
internazionale dopo che alcune fonti ebbero modo di rilanciare la notizia della sua condanna a
morte tramite lapidazione per il reato di adulterio e
concorso in omicidio ai danni del marito, delitto
perpetrato dal presunto amante e da un complice su sua
commissione.
Temi difficili e drammatici sui quali c'è stata particolare
attenzione nel dibattito che ne è seguito, durante il quale
se da un lato è stato evidenziato il coraggio di chi sta
portando avanti, anche a loro discapito, queste lotte
(entrambi i relatori non possono tornare in Iran perchè
rischierebbero l'arresto, in particolare Djafarizad che è
stato già minacciato di morte più volte per il suo
impegno), dall'altro è stato sottolineato che la strada,
purtroppo, è ancora lunga per far sì che si possa arrivare
ad un reale rispetto dei diritti, soprattutto delle donne, in
un mondo complesso e controverso come quello islamico.
Positivo il commento sulla serata da parte del Presidente
Passeri che ha poi consegnato un omaggio floreale alla
dottoressa Darvishi mentre al dottor Djafarizad ha fatto
omaggio del guidoncino del Club e di una stampa realizzata dallo scomparso Antonio Boatto in
occasione del quarantennale del Club.

Concorso di Poesia
“MARIO BERNARDI”
Archiviato il primo concorso del premio di poesia “Mario Bernardi”, la Fondazione “Oderzo
Cultura onlus”, in collaborazione con Enti pubblici ed Associazioni socio-culturali
dell’Opitergino, tra cui il LIONS CLUB DI ODERZO, ha bandito la sua seconda edizione.
Il premio nasce con la volontà di dar seguito all’impegno civile di questo illustre scrittore e poeta
contemporaneo e, soprattutto, di far conoscere alle giovani generazioni le sue numerose
pubblicazioni.
Articolazione del concorso. Il concorso si articola in tre sezioni principali:
- due riservate agli adulti e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Triveneto
- la terza, invece, ai ragazzi delle scuole dell’obbligo dei Comuni di Oderzo, Salgareda, San
Polo di Piave e Ponte di Piave, tra i promotori dell’iniziativa.
Ciascun partecipante potrà concorrere con una propria poesia che non è mai stata pubblicata
e né ha partecipato ad altri concorsi.
Il tema. Il tema proposto dal Comitato scientifico, per il 2017, è: “la Terra”.
La data di scadenza di presentazione delle liriche è stata fissata nel prossimo 30 giugno 2017.
L’edizione 2016, vinta da una poetessa di Corato (Bari), Assunta Spedicato, con la poesia “Ogni
felicità ha il suo castello”, ha fatto registrare una numerosa partecipazione – 408 concorrenti –
e il Comitato organizzatore si augura di ottenere, per questo secondo anno, gli stessi risultati.
Per informazioni sul regolamento: sito: www.premiomariobernardi.it
Segreteria del premio al numero 0422 718013.

o telefonare alla
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STUDENTI DISEGNANO LA PACE
Iniziativa del LIONS CLUB PORDENONE HOST. Studenti di 7 scuole “disegnano” la pace
all’ex Sala Consiliare della Provincia di Pordenone
Il Club ha promosso l’esposizione delle opere dei primi classificati e dei menzionati, delle opere
grafiche realizzate dagli alunni delle scuole medie del pordenonese: “G. Lozer”, “Don Bosco” e
“Centro Storico” di Pordenone, “Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano, “Leonardo da Vinci”
di Cordenons, “C. Caroja” di San Quirino e Padre Marco D’Aviano di Aviano, partecipanti al
concorso Un Poster per la Pace indetto dal Lions Clubs International.
Nel dare il benvenuto alle autorità e ai tanti cittadini intervenuti, il Presidente Elio
Campagnutta ha spiegato le finalità del
Lions, le iniziative “service” messe in atto
per aiutare i meno abbienti ed il significato
dell’iniziativa volta ad enfatizzare il valore
tra i popoli in un concetto di convivenza e
“creare e stimolare uno spirito di
comprensione fra i popoli del mondo”.
Alessandro Basso, Consigliere delegato
alle Politiche Giovanili e Istruzione
Formazione del Comune, ha elogiato
l’iniziativa e spronato i giovani a divenire
protagonisti consapevoli di un futuro con
minore conflittualità. (nella foto: Alessandro Basso, Elio Campagnutta, Gianfilippo Renzetti).
Il responsabile dell’iniziativa Gianfilippo Renzetti, coadiuvato dall’infaticabile Segretario Marco
Anzilotti, ha espresso un ringraziamento particolare per la collaborazione alle Dirigenti
Scolastiche del Comprensorio, all’impegno degli insegnanti e a tutti i ragazzi che hanno
partecipato con dei bellissimi disegni.
Nel corso della cerimonia sono stati
premiati, con un libretto di risparmio
aperto presso la Banca Popolare
Friuladria, sostenitrice del concorso,
i sette alunni vincitori appartenenti
alle diverse scuole che hanno
partecipato: Giulia Rosset della
scuola “G. Lozer”, Federica Roman
della scuola Don Bosco, Alice
Bortolin dell’”Istituto Comprensivo”
di Rovereto in Piano, Marco
Romanin della scuola “Leonardo da
Vinci”, Valentina Nimis della scuola
“Centro Storico” di Pordenone,
Marica Capovilla della scuola Padre
Marco D’Aviano e Aurora Tonon
della scuola “C. Caroja”.
(nella foto: vincitori e segnalati con insegnanti, autorità comunali e Lions)
Gli oltre 500 poster pervenuti sono stati giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico
ed espressività del tema.
La cerimonia si è conclusa con la certezza che ci rivedremo il prossimo anno con il nuovo tema
“Il Futuro della Pace”.
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“IL PROGETTO MARTINA”
INCONTRO CON GLI STUDENTI”

Per il sesto anno consecutivo, presso l’Istituto superiore ISISS “Giuseppe Verdi” di
Valdobbiadene, il locale Lions Club VALDOBBIADENE QUARTIER DEL PIAVE ha organizzato
degli incontri con gli studenti delle classi quarte per parlare e presentare loro il “Progetto
Martina”.
Come ormai sappiamo, il progetto invita i giovani a riflettere e prendere coscienza della
necessità di affrontare un tema delicato come quello della lotta ai tumori suggerendo corretti
stili di vita e, soprattutto, adottare piccoli, ma indispensabili accorgimenti per evitare un
tumore.
Queste riunioni, tenutesi nel primo week end del mese di marzo, hanno registrato la presenza
di un centinaio di giovani studenti che hanno seguito, con estremo interesse, le nozioni
impartite loro da qualificati medici Lions.
Sono anni che questi Sanitari dedicano un po’ del loro tempo a tali incontri e vi si impegnano
con passione e disponibilità perché pienamente convinti del valore sociale del progetto che sta
raccogliendo sempre più successo sia in Italia che all’Estero.
Cosimo di Maggio, ideatore dell’iniziativa e curatore della accurata presentazione con slides
esplicative, da quasi vent’anni si batte perché il “Progetto Martina Lions” possa avere un ampio
sviluppo perché fare della prevenzione significa vivere con maggior serenità la propria esistenza.
Gli incontri si sono conclusi con un dibattito aperto in cui i ragazzi hanno potuto rivolgere delle
domande ai Relatori che hanno cercato di chiarire i loro dubbi e perplessità.
Il dirigente scolastico, prof. Paolo Rigo, portando i saluti dell’Istituto, ha ringraziato il Lions
Club di Valdobbiadene per l’interesse e la sensibilità verso i problemi del mondo giovanile e si
è augurato che questa collaborazione possa avere, anche negli anni seguenti, ulteriori e proficui
sviluppi.
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I LIONS E LA VISTA
sabato 1 aprile 2017
Piazza centrale G.B. Dall’Armi di Montebelluna
Per celebrare degnamente il Centenario della Associazione Internazionale, i Lions club della
zona H del distretto 108Ta2 – ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA, CASTELFRANCO
VENETO, MONTEBELLUNA, NERVESA DELLA BATTAGLIA TARVISIUM, VALDOBBIADENE
QUARTIER DEL PIAVE, VEDELAGO PALLADIUM - , coordinati dal presidente di zona, Mario
Frasson, organizzano, per sabato 1 aprile 2017, presso la Piazza centrale G.B. Dall’Armi di
Montebelluna, la giornata Lions dedicata alla vista, una delle aree di intervento suggerite dal
Board.
Il programma proposto è piuttosto intenso e coinvolgente e si protrarrà per tutta la giornata.
Avrà inizio al mattino dalle ore 9.30 in poi con l’esibizione dei cani da salvataggio e soccorso
dell’Unità cinofila montebellunese a cui seguirà quella dei cani guida della Scuola Lions di
addestramento di Limbiate. La fine dell’evento è prevista per le ore 16,30.
Nel corso della giornata:
- raccolta di occhiali usati in collaborazione con l’associazione “Maniverso onlus” legata al
Centro italiano Lions “raccolta occhiali usati” di Chivasso;
- presentazione del service “Libro parlato Lions”, che dal 1975 ha lo scopo di aiutare coloro
che non possono leggere in modo autonomo;
- check-up gratuito della vista eseguito da un Medico oculista con l’ausilio dell’unità mobile
oftalmica della Cooperativa sociale “Iriflor” del Trentino.
E’ un appuntamento importante per la nostra associazione sia per far conoscere il LCI ed i suoi
service legati al problema vista, che per sensibilizzare la popolazione a prevenire e curare tutte
quelle patologie legate alla salvaguardia del bulbo oculare.
Si confida in una bella giornata di sole; altrimenti la manifestazione si terrà presso il Palazzetto
Mazzalovo in Via G.F. Malipiero, 125.
L’invito è rivolto a tutti: vi attendiamo numerosi.

RACCOLTA OCCHIALI USATI
Sabato 18 febbraio il Presidente
della zona A Dario Angiolini ha
incontrato a Monfalcone Faustino
Pierdonà responsabile distrettuale
della “Raccolta occhiali usati”,
assieme a due
volontari della
Luxottica.
Sono stati consegnati 2100 occhiali
usati sia da vista sia da sole, raccolti
in questi mesi da tutti i Club della
Zona, per essere riciclati e portati in
Africa.
E’ stata una simpatica occasione di
conoscenza reciproca ed impegno di
continua collaborazione.
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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 aprile 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 LUNEDÌ 10 APRILE 2017
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