
 

  
Aprile 
2017 

Grande appuntamento domenica 21 
maggio al “Castello di Susans” di 
Majano del Friuli 

ASSEMBLEA DEL 
DISTRETTO 108TA2 
ORDINE DEL GIORNO 

  8.00 Insediamento Segreteria e comitato credenziali 

  8.30-10.00 Verifica dei poteri e accreditamento delegati 

  9.00 Cerimonia protocollare di Apertura 

  9.15 Saluto del Governatore alle Autorità 

  9.20 Ricordo di chi ci ha lasciati 

  9.25 Nomina scrutatori di sala 

  9.30 Interventi Autorità presenti 

10.00 Premiazione vincitore del “Poster per la Pace” Presidente Giorgio Terrazzani 

10.05 Relazione del Governatore e sua approvazione 

10.15 Comunicazione presenze e quorum distrettuale 

10.20 Lettura verbale del Comitato Nomine e modalità di votazione 

10.25 Intervento programmatico del Candidato a 2° Vice Governatore 

10.35 Intervento 2° VDG 

10.45 Intervento 1° VDG 

10.50 Apertura seggi 

Relazioni degli Officer: 

10.50 - Tesoriere Distrettuale Stefano Ianiro 

10.55 - PCC Stefano Camurri Piloni/Bruno Baradel coordinatori distrettuali GLT/GMT 

11.05 - Direttore Comitato Studi lionistici e sociali Roberto Marinelli 

11.15 - PDG Ugo Lupattelli Direttore Commissione Comunicazione ed Immagine 

11.20 - PDG Gino Eger Coordinatore distrettuale LCIF 

11.25 - PDG Mario Nicoloso Coordinatore distrettuale Scambi Giovanili 

11.30 - PDG Anna Dessy Zanazzo Coordinatore distrettuale Celebrazioni Centenario 

11.35 - Rinaldo Mazzocco Coordinatore distrettuale service per la vista 

11.40 - Piero Martinuzzi Presidente Comitato Lions Quest 

11.45 - Adriana Bavosa Presidente Comitato Progetto Martina 

11.50 - Nadia Brogi Lupattelli Coordinatore distrettuale Viva Sofia 



Cinzia Cosimi Massaria Presidente Comitato Relazioni Internazionali 

12.00 - Maria Cristina Vallon Presidente Comitato assistenza Rifugiati 

12.05 - Nerina Fabbro Responsabile distrettuale per il service Abuso sui Minori 

12.10 - Anna Lombardo Presidente Distretto Leo 108Ta2 

12.15 - Ernesto Zeppa Condirettore Tempo di Lion 

12.20 - PDG Guido Repetti Presidente Onlus Ta2 

12.20 Chiusura seggi 

12.25 Interventi programmati dei Delegati 

12.55 Risultato elezioni e proclamazione degli eletti 

13.00 Presentazione del Bilancio di previsione e sua approvazione 

13.05 Presentazione Gabinetto Distrettuale Incoming 

13.15 Fine lavori ed inizio riunione conviviale 

 

Tutti i Soci del Distretto 108 Ta2, anche se non sono delegati, possono partecipare  

ed il Governatore GIANNI DOVIER li invita e sollecita a farlo. 

 

 

 

 

LIBANO: CONSEGNATI I DONI AI BAMBINI 
I regali, forniti anche dal nostro Distretto Lions, sono stati donati durante attività sociali 
organizzate presso varie scuole dai militari italiani della Cellula CIMIC di ITALBATT. 

Questo uno dei resoconti: 

AL MANSOURI – UNP 1-26 
ITALBATT HQ 

Il giorno 21 dicembre 2016 la Cellula 
S9 di ITALBATT, ha donato il 
materiale di seguito riportato, agli 

alunni della scuola pubblica di As 
Samayah e della scuola cristiana di 

Alma Ash Sha’b. I regali sono stati 
donati durante un’attività sociale 
organizzata dalla Cellula CIMIC di 

ITALBATT presso la base UN 
Position 1-26, in occasione degli 

imminenti festeggiamenti del 
periodo Natalizio. 
I giocattoli e gli album con figurine 

sono stati destinati a circa 60 
bambini con una età compresa tra i 

4 ed i 6 anni. 

Il corpo docenti partecipante ha espresso gratitudine nei confronti della Task Force ITALBATT 
per la sensibilità rivolta dal Contingente Italiano alle scuole libanesi ed in particolare alla 

delicata fascia protetta dei bambini. 
La donazione è stata resa possibile grazie al materiale reso disponibile da: 
- società Panini S.P.A., 5 cartoni di figurine ed album; 

- Lions Club Multidistretto 108 TA2, 2 cartoni di giocattoli misti 

- Rotary Club Aquileia – Cervignano - Palmanova, 3 cartoni di giocattoli misti; 
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Un’altra consegna è avvenuta alla SCUOLA PRIMARIA CRISTIANA ALMA ASH SHA’B 



Il giorno 16 gennaio 2017 la Cellula S9 di ITALBATT, ha donato il materiale di seguito riportato 

ai bambini della Scuola Cristiana di Alma Ash Sha’b. 

La donazione è stata effettuata durante un’attività sociale organizzata dalla Cellula CIMIC di 

ITALBATT. 

La Direttrice della scuola, Suora NAJJAR, ha espresso gratitudine nei confronti della Task Force 

ITALBATT per la sensibilità rivolta dal Contingente Italiano alla delicata fascia protetta dei 

bambini. 

La donazione è stata resa possibile grazie al materiale reso disponibile da: 

– società Panini S.P.A., 6 cartoni di figurine ed album; 

– Rotary Club Aquileia – Cervignano – Palmanova, 3 cartoni di giocattoli misti e 3 cartoni di 

cancelleria; 

– Lions Club Multidistretto108 TA2, 3 cartoni di giocattoli misti e 3 cartoni di cancelleria. 
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IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE LIONS, 

BOB CORLEW IN VISITA A ROMA 
 

Nello scorso mese di marzo, il Presidente internazionale Lions, Bob Corlew, ha fatto visita al 

nostro Multidistretto.  

Sono state giornate molto intense durante le quali molte autorità ed altrettanti soci Lions e Leo 

hanno avuto l’opportunità di incontrarlo e di apprezzarne l’umanità, la comunicativa e la 

disponibilità verso il prossimo.  

Durante i suoi diversi interventi, non ha mai mancato di sottolineare di nutrire una profonda 

stima verso “gli ottimi Lions italiani” per l’impegno e l’amore nei confronti dell’associazione; ha, 

inoltre, segnalato il considerevole aumento delle affiliazioni nel mondo frutto dell’interesse delle 

persone per le nostre attività di servizio che vengono apprezzate e accolte con gratitudine.  

Ha ringraziato tutti i Lions per i risultati raggiunti e ha sottolineato: ”Il mio più sentito 

ringraziamento va soprattutto ai quei Lions che, anche in assenza di incarichi specifici, si 

adoperano concretamente per la realizzazione delle finalità lionistiche”.  

“Lavoriamo insieme per un mondo migliore” è stato l’invito che Bob Corlew ha rivolto e 

ribadito in ogni suo intervento e questo sarà il messaggio che dovrà guidare il lionismo di 

domani. 

 

I LIONS AL GIRO D’ITALIA 
 

Dal 5 al 28 maggio 2017, si svolgerà, in Italia, un importante avvenimento sportivo: il centesimo 

Giro ciclistico del nostro ben amato Paese. Il multidistretto Lions 108 Italy ha deciso di 

riproporre la nostra partecipazione alla carovana che seguirà il Giro non solo per promuovere 

e dare visibilità alla nostra associazione, ma soprattutto perché, nell’anno del Centenario, lo si 

vuole associare ad un service di grande impatto: la campagna contro il diabete considerato 

dall’Organizzazione mondiale della Sanità una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro 

tempo. Presenteremo, quindi, questo service attuando una campagna di screening con la 

determinazione gratuita della glicemia agli spettatori accorsi a vedere il Giro d’Italia. Sarà 

compito dei Club, che si trovano sul percorso di tappa, organizzare questa attività di servizio. 

IL “LEONCINO” DEL 

CENTENARIO 
In collaborazione con la THUN, il LCI ha deciso di proporre 

ai propri Soci l’acquisto di un oggetto creato appositamente 

per celebrare la ricorrenza del centesimo anno di vita della 

nostra associazione: il leoncino del Centenario. Sarà un 

simpatico ricordo per questo straordinario evento. Il costo 

del leoncino è di 20 euro e si auspica che ogni socio Lions 

desideri acquistarlo.  

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, ci si potrà rivolgere 

ai coordinatori distrettuali del Centenario o direttamente 

alla Segreteria nazionale Lions (06 42870778). 
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1ª Circoscrizione 

PASSEGGIATA DELL’AMICIZIA  
Una settantina tra Lions e famigliari, provenienti da ogni angolo del Distretto, ha partecipato 

sabato 8 aprile all’ottava edizione della Passeggiata dell’Amicizia, organizzata dal Presidente 

della Prima Circoscrizione, Alessandro Gerdina, insieme al Lions Club di Sesana, storico 

partner di queste passeggiate e con l’aiuto prezioso del Lions Club di Grado. 

E’ in questa località turistica, resa vivace dalla presenza dei primi turisti italiani e d’oltralpe, in 

una giornata di primavera allietata da un caldo sole, che si è svolta la passeggiata che ha avuto 

come motivo conduttore i Lions alla scoperta dei misteri di Grado. 

La storia dell’Isola del Sole, sia quella autorevole basata su documenti antichi, ma pure quella 

carica di aspetti misteriosi ed esoterici tramandata dai racconti dei locali, è stata fatta rivivere 

da Roberta Bressan, esperta guida locale, che ha condotto i partecipanti attraverso campi e 

campielli, visitando chiese, ammirando mosaici, proponendo racconti di maghi, di streghe, di 

ghostbuster isolani attivi durante notti tempestose. 

Tra i partecipanti Gianni  Dovier, nella duplice veste di Governatore del Distretto e di enfant du 

pais, avendo trascorso a Grado alcuni anni della fanciullezza. Da segnalare la cospicua 

partecipazione della Terza Circoscrizione, guidata dal PDG Massud Mir Monsef, scesa dal 

Cadore attirata dal sole di Grado. 

Al termine della passeggiata, nel corso di un simpatico rebechin, Alessandro Gerdina, nella sua 

veste di Presidente di Circoscrizione, ha ringraziato tutti i partecipanti per la loro presenza e, 

in riconoscimento dell’aiuto ricevuto, ha donato a Ottavia Tomaselli Marchioro e Nirvana Lauto, 

del Lions Club di Grado, il leoncino del Centenario. 

La giornata si è chiusa dando appuntamento a tutti per la prossima edizione della passeggiata 

dell’amicizia che, in ossequio alla consueta alternanza, nel 2018 verrà organizzata dagli amici 

sloveni del Club di Sesana. 
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CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO 
 

La celebrazione dei 100 anni della Associazione 

Internazionale dei Lions Club si è svolta nella 

zona A a Trieste con una serata magnificamente 

organizzata dai Presidenti dei Club Lions e Leo, 

coordinati dal Presidente di zona Dario Angiolini 

e dal PDG Anna Dessy officer distrettuale per il 

centenario. Impeccabile la conduzione della 

cerimoniera Nadia Brogi; bellissimo l’addobbo 

della sala curato dai coniugi Giorgio e Silvia 

Sardot. 

La partecipazione è stata talmente elevata che ci 

sono stati problemi per la capienza della pur 

vasta sala. Ben 170 le persone presenti in un 

ambiente in un clima festoso e di grande 

amicizia. 

E’ stata molto appropriata ed apprezzata l’idea 

di interpretare il “we serve” in modo diretto e 

visibile: indossati appositi grembiuloni da 

cucina, hanno iniziato a servire i commensali dei 

camerieri molto particolari: il Governatore Gianni Dovier, i due vice Trevisiol e Della Porta, il 

PDG Dessy, il presidente di Circoscrizione Gerdina, il presidente di zona Angiolini e i presidenti 

dei club. 

La storia dei 100 anni della Associazione è stata ripercorsa con molta attenzione agli eventi più 

significativi, ma in modo gradevole e leggero grazie all’intervento di un attore e cantante 

professionista Leonardo Zannier. 

Una modalità da tenere in considerazione anche per far conoscere alla popolazione le tante 

attività benefiche e i tanti service svolti dai Lions. 

Complimenti agli organizzatori.          - 6 – 



L’AREA “VISTA” NEL DISTRETTO 108Ta2 
L’area è articolata in 5 punti: 

 CANI GUIDA PER I NON VEDENTI – DO: Patrizia Franchin, Giorgio Sardot, Enrico Cian (r.s.) 

Ezio Simonin; 

 RACCOLTA OCCHIALI USATI – DO: Faustino Pierdonà, Giuseppina Moretti; 

 FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI MJ – DO: Daniela Paoli, Pietro D’Angelo; 

 LIBRO PARLATO – DO: Luigi Iossa; 

 BEL (bastone elettronico) DO: Nevio Nalato. 

1. Per quanto riguarda il service dei CANI GUIDA, Patrizia Franchin ed i suoi collaboratori 

sono riusciti a vendere più di 850 calendari 2017 della Scuola di Limbiate. 

I CLUB DELLA ZONA C, allo scopo di raccogliere fondi per la donazione di un cane ad un “non 

vedente”, hanno organizzato nel mese di aprile scorso un grande Concerto a Portogruaro. Ora 

si sta lavorando per organizzare uno spettacolo di Cabaret per completare la raccolta fondi allo 

scopo di donare il cane. 

IL CLUB DI MONTEBELLUNA ha previsto una manifestazione dei cani guida in piazza a 

Montebelluna con il coinvolgimento di tutti i club della zona H il primo Aprile prossimo. 

LA ZONA E, con capofila il club di Tarcento, si era proposta per donare un cane guida 

addestrato ad un “non vedente”, ma per motivi familiari dell’interessato, per ora l’assegnazione 

è sospesa. 

A TRIESTE è prevista una giornata dedicata ai cani (di soccorso, di guardia al salvamento) a 

cura della Polizia Penitenziaria. Da sottolineare che alcuni club hanno versato dei contributi 

spontanei alla Scuola di Limbiate. Infine il club di FELTRE CASTELLO DI ALBOINO, con tutti 

i club della zona I, sta organizzando, per il mese di luglio prossimo, una grande manifestazione 

canora a Pedavena, allo scopo di raccogliere fondi per donare un cane ad un “non vedente”.   

2. Faustino Pierdonà e Giuseppina Moretti hanno effettuato la raccolta degli OCCHIALI 

USATI presso i club e realizzato i contenitori per la raccolta degli stessi. (Occhiali usati raccolti 

nel semestre più di 4.000) 

3. BANCA DEGLI OCCHI. Daniela Paoli ha organizzato a Gorizia il 2 dicembre scorso il 

Congresso Nazionale sul glaucoma con la partecipazione di pazienti, medici oculisti, 

infermieri di oftalmologia; (grande successo di partecipazione). 

Sono stati creati dei pieghevoli e dei poster per informare sulla prevenzione delle principali 

malattie oculari. 

Inoltre sono stati realizzati circa 400 libretti che illustrano le buone abitudini alimentari che 

aiutano a preservare la vista (Il Cibo Che Fa Bene), da distribuire nelle Scuole. 

Il 25 marzo si è tenuto un “Concerto per la Vista” presso il Teatro Comunale di Monfalcone, 

allo scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione, (terremotati?). 

L’officer Pietro D’Angelo, con il coinvolgimento dei CLUB DELLA ZONA C, sta organizzando per 

Aprile prossimi un service finalizzato ad informare il pubblico sulle principali patologie oculari.  

4. LIBRO PARLATO: solo il club di DUINO AURISINA ha dato spazio per parlare del libro 

parlato in una riunione del novembre scorso. 

Il club di MONTEBELLUNA invece ha stanziato 1.000,00 euro da versare alla Fondazione del 

LIBRO PARLATO e per il 1° aprile 2017, nella giornata dedicata al lionismo, ha organizzato una 

manifestazione in piazza con un GAZEBO allestito per pubblicizzare questo service. 

 

Rinaldo Mazzocco –coordinatore area vista  
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EEVVEENNTTII  IINN  EEVVIIDDEENNZZAA  
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    
“L'INCONTRO DELLE DIVERSITÀ 

NELL'ACCOGLIENZA”. 
Uno degli scopi del Lionismo recita cosi: 

“Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.” 

Partendo da questo presupposto, i LIONS CLUB DELLA ZONA F - PORDENONE HOST, SACILE, 

MANIAGO-SPILIMBERGO, SESTO AL REGHENA IN SYLVIS, PORDENONE NAONIS, BRUGNERA-

PASIANO- PRATA E PORCIA - hanno organizzato la conferenza “L'incontro delle diversità nella 

accoglienza”. L'evento si è svolto il 5 aprile 2017 nella sala della Biblioteca civica di Pordenone.  

Come relatori sono stati invitati Don Pierluigi Di Piazza e l'Associazione Mondo Tuareg di Pordenone.  

Don Pierluigi di Piazza è 

noto per aver fondato a 

Zugliano il Centro di 

Accoglienza e Promozione 

Culturale “Ernesto 

Balducci”, associazione 

che offre un tetto a 

immigrati, profughi e 

rifugiati politici.  

Dal 2004 è Membro 

Onorario “Commissione 

Interecclesiale Justicia y 

Paz di Bogotà” e nel 2006 

ha ricevuto 

dall'Università degli Studi 

di Udine la laurea honoris 

causa in “economia delle 

solidarietà”. Nel 2012 è 

stato pubblicato il libro 

“Io credo. Dialogo tra 

un'atea e un prete” scritto 

con Margherita Hack. 

Sua ultima opera “Il mio nemico è l'indifferenza”.  

L'Associazione Mondo Tuareg di Pordenone è la comunità più grande d'Italia di questo popolo. 

Formatasi nel 2006, fra i suoi scopi e finalità: la realizzazione di attività solidali, di divulgazione della 

cultura Tuareg, di integrazione multiculturale e lo svolgimento di attività di volontariato per lo sviluppo 

dell'Africa sub-sahariana.  

Don Pierluigi ha portato la propria esperienza del Centro di Accoglienza, ha affrontato il problema 

dell'accoglienza ribadendo che essa è un dovere sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti 

dell'uomo, dalla nostra Costituzione e dalla carta di Ginevra per i rifugiati politici ribadendo che vi sono 

doveri da parte di chi accoglie e da parte di chi viene accolto, allargando poi ai problemi che devono 

affrontare i disabili nella nostra società. L'associazione Mondo Tuareg ha portato la propria esperienza 

di adattamento nella società ed ha raccontato l’attività per lo sviluppo dell'Africa sub-sahariana. Tra i 

loro contributi in quei luoghi la costruzione di scuole e la realizzazione di pozzi di acqua potabile e 

agricola. Hanno dedicato la prima scuola alla città di Pordenone come segno di gratitudine verso gli 

italiani e verso la città che ora è anche la loro città.  

Alla conclusione è stato offerto il tè secondo il rito Tuareg mentre declamavano delle loro poesie.  

      Giovanni Cenisi Presidente Zona F  
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GEMELLAGGIO 
Lions Club Trieste Europa e Lions Club Zagreb Grič  
Distretti Lions 108TA2 ITALY e 126 CROATIA  
 
Si è svolta sabato 1 aprile, presso la Camera di Commercio di Trieste, la cerimonia di 

gemellaggio tra i Lions Club Trieste Europa e Zagreb Grič, che hanno deciso di unirsi in 
gemellaggio per la loro specifica vocazione nei rapporti internazionali, in gran parte indotta 

dalla collocazione geografica e da una lunga storia di frequentazioni turistiche, da un lato, e di 
traffici, migrazioni e contaminazioni culturali, dall’altro.  

Trieste, con il suo territorio 

nel quale l’etnia prevalente 
italiana convive con quella 

slovena, e con significative e 
radicate presenze croate, e 
Zagabria, cuore della 

cultura croata, ma anche 
uno dei fari della cultura 
mitteleuropea, possono 

considerarsi, infatti, luoghi 
simbolo della nuova Europa 

e comunità di popoli pacifici 
ed evoluti. 
I due club con il gemellaggio 

realizzano il primo degli 
scopi lionistici, quello 

appunto della 
“comprensione e 
collaborazione tra popoli” e si 

ritroveranno a collaborare 
su tutte le iniziative che rientrano in tale obiettivo, facilitati dalla vicinanza geografica.  

La cerimonia di gemellaggio, nata da un’iniziativa avviata lo scorso anno dal Past President 
Rebeka Mesarić Žabčić (LC Grič) e dal Past President Marco Giacomello (LC Trieste Europa), in 

nome del Governatore Goran Saric del Distretto 126, è stata condotta da Vesna Boinović 
Grubić, presidente della Regione Nord e Rebekah Mesarić Žabčić, presidente della zona I, dal 
Governatore italiano del Distretto 108 TA2 Gianni Dovier e da Jadranka Čavčić, presidente del 

LC Trieste Europa, alla presenza di Natasa 
Degiuli Kos, console croato a Trieste, e di Luisa 

Polli, assessore del Comune di Trieste con 
deleghe di funzione su Città, territorio, 
urbanistica e ambiente. 

Alla cerimonia di gemellaggio è seguita la cena di 
gala, presso l’Hotel Greif Maria Theresia, nel 

corso della quale ci sono stati ulteriori tre 
momenti clou: la commemorazione di Pedrag 

Matjeievic, Premio Tomizza 2004, la 
presentazione del libro di Damir Murkovic "I 
croati a Trieste" e la presentazione di un nuovo 

socio del club Trieste Europa. 

Domenica mattina il presidente Jadranka Cavcic, 

e un nutrito gruppo di soci del Trieste Europa, hanno accompagnato le socie del Zagreb Grič (il 
Club è tutto femminile) a una visita della città di Trieste, a cui è seguito un pranzo veloce presso 

Eataly, di recente apertura sulle Rive della città. 
Marco Giacomello Past President - LC Trieste Europa.    – 12 - 



LIONS CLUB DELLA ZONA H  

UNA GIORNATA CON GLI ANGELI A 

QUATTRO ZAMPE 

“Angeli a quattro zampe che restituiscono la gioia di vivere e l’autonomia ai non vedenti” sono 
i cani guida della Scuola di addestramento Lions di Limbiate, vicino Milano, che, nella 

mattinata di sabato 1 aprile, sono stati ospiti d’onore a Montebelluna in Piazza Mazzini insieme 
ai cani da soccorso dell’Unità Cinofila della Protezione Civile locale.  
La manifestazione, organizzata dai Lions Club della zona H - ASOLO, CASTELFRANCO, 

MONTEBELLUNA, VEDELAGO, VALDOBBIADENE E NERVESA – aveva lo scopo di far 
conoscere alla cittadinanza le tante attività benefiche che da sempre contraddistinguono il 

mondo del lionismo: un’occasione per rendere merito al prezioso lavoro portato avanti da 
decenni in favore delle persone affette da gravi patologie visive.  

La Scuola addestra e consegna gratuitamente cani guida ai non vedenti in tutto il territorio 

nazionale dal 1959, ed è una delle più importanti realtà europee per la soluzione 
dell’accompagnamento. Ad oggi sono stati consegnati 2083 cani, ma il lavoro non manca ed 

ancora tanto c’è da fare per dare risposta alle 158 persone in lista d’attesa.  

Oltre ai cani guida per i non vedenti, hanno partecipato all’evento anche i cani da soccorso 

per la ricerca di persone disperse in superficie o sepolti sotto le macerie, dell’Unità Cinofila 
montebellunese: altri eroi a quattro zampe sempre in prima linea quando si tratta di salvare 

vite umane in pericolo.  
Nel corso della giornata, ha avuto luogo una raccolta di occhiali usati e sono state presentate 

altre due iniziative in favore delle persone con disabilità visive: il Libro Parlato Lions, servizio 
attivo dal 1975, rivolto a tutti coloro impossibilitati a leggere in modo autonomo, ed il Bastone 
Elettronico Lions, un dispositivo a raggi infrarossi rilevatore di ostacoli, che rende la camminata 

più confortevole e sicura. 
Infine, durante tutto il giorno, un medico oculista ha eseguito, gratuitamente, un check up 
della vista nell’Unità Mobile Oftalmica messa a disposizione dalla Cooperativa Sociale Irifor del 

Trentino. 

La cittadinanza ha accolto con favore l’iniziativa e, soprattutto, ha avuto la possibilità di 

conoscere ed apprezzare i service promossi dalla nostra associazione per aiutare il prossimo. 
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“VICINO AI GIOVANI ED AL TERRITORIO” 
 

Il LIONS CLUB CASTELFRANCO VENETO, anche in quest’anno sociale, ha intrattenuto 

frequenti e diversificati rapporti con le Scuole Medie, con gli Istituti Professionali e con enti 

locali del territorio, per poter meglio esser di aiuto con service di carattere sociale ed iniziative 

volte a premiare giovani meritevoli.  

Ed uno dei partner più collaborativi in questo ambito è stato, senza dubbio, il Credito 

Trevigiano, banca legata al territorio e sempre disponibile ed attenta, per quanto possibile, alle 

diverse sollecitazioni ed ai bisogni che le vengono manifestati.  

Nel quadro della 

collaborazione è 

stata organizzata 

una serata che ha 

consentito ai soci 

Lions di incontrare i 

Responsabili del 

Credito Trevigiano 

per conoscere, dalla 

loro viva voce, gli 

impegni che la 

Banca intende 

perseguire nella 

evoluzione che si sta 

registrando 

nell’ambito del 

mondo del Credito 

Cooperativo. 

Ospiti dell’incontro il 

presidente del 

Credito Trevigiano, 

avv. Pietro Pignata,              (nella foto da sinistra: il dott. Claudio Giacon, Renato Pietrobon, presidente L.C. 

il vicepresidente                    Castelfranco Veneto, l'avv. Pietro Pignata, e il dott, Ilario Novella) 

dott. Ilario Novella,  

ed il direttore generale dott. Claudio Giacon, i quali hanno confermato che l’Istituto bancario 

da loro diretto sta rafforzandosi e sta superando bene i difficili momenti registrati nel recente 

passato.  

“Questi risultati positivi – ha sottolineato il presidente Pietro Pignata – sono stati raggiunti sia 

grazie all’impegno dei nostri dipendenti che per alcune scelte operative effettuate dal nostro 

Direttore Generale”. “Il Credito Trevigiano – ha continuato poi l’avv. Pignata-  vuole essere 

protagonista nel nostro territorio ed al fianco dei soci e dei clienti, ascoltandone le necessità ed i 

bisogni, nel rispetto della sua storia che conta 130 anni di vita. Ben vengano, quindi, le diverse 

proposte sociali e culturali che possano arricchire e far conoscere la nostra zona perché, per 

quanto possibile, saranno da noi sostenute e la collaborazione con i Lions sono una testimonianza 

concreta di questa volontà”. 

Dopo alcune interessanti domande rivolte agli Ospiti da parte dei presenti, il presidente del 

Lions Club di Castelfranco Veneto, Renato Pietrobon, ha ringraziato i responsabili del Credito 

Trevigiano per esser stati presenti all’incontro e per aver accettato di essere importante sponsor 

del “XIV Congresso dell’Associazione Internazionale Città Murate Lions” che si terrà in 

Castelfranco Veneto dal 2 al 4 giugno 2017. 
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IL LIONS CLUB DI LIGNANO SABBIADORO 

VIVE ATTIVAMENTE IL “CENTENARIO” 

Dopo il meeting di fine gennaio con la campionessa olimpica Chiara Cainero - rivolto  ai giovani 

ed alle famiglie mirato ad evidenziare i benefici ed il valore educativo dello sport come scuola di 

vita - è proseguita a ritmo intenso l’attività del Club per celebrare degnamente il “Centenario” 

con l’intento di lasciare dei segni tangibili della presenza dell’Associazione sul territorio e nella 

comunità locale. 

Ecco quindi due interessanti iniziative portate positivamente a termine in quest’ultimo periodo: 

Inaugurazione di un’area ludico-didattica per bambini autistici 

sabato 4 marzo una delegazione del Club guidata dal presidente di zona Alex Buosi, dalla 

presidente del Club Stefania Dazzan Bocus, dal segretario Paolo Gregoratti assieme ad altri 

soci, si è recata presso l’Associazione “la Nostra Famiglia” di Pasian di Prato. 

L’Associazione si dedica alla cura e alla riabilitazione di bambini e ragazzi con disabilità varie, 

soprattutto in età evolutiva. 

Motivo della visita è stato l’inaugurazione di un’area ludico-didattica per bambini autistici 

realizzata con il determinante contributo del Lions Club di Lignano.  

Calorosamente accolti dal direttore dell’Ass.ne dott.Alessandro Giardina  e dalla dott.ssa 

Consuelo Musumeci, i Lions convenuti hanno avuto modo di visitare la nuova struttura molto 

bella e funzionale. 

E’ stato poi deciso di comune accordo, il luogo ove apporre la targa commemorativa predisposta 

in occasione del centenario di fondazione del Lions Club International. 

A visita conclusa ci aspettava un ottimo buffet, con i sentiti ringraziamenti del dott. Giardina e 

della dott.ssa Musumeci al Club per l’importante service realizzato. 
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4° torneo di golf  Nord Est “memorial Claudio Giacomini” 

domenica 5 marzo, organizzato dai Lions di Lignano con in primis il socio Alfio Gurrisi ha avuto 

luogo, presso il locale Golf Club, il 4° torneo di golf  Nord Est “memorial Claudio Giacomini” .  

La sig.ra Alba Rosa Giacomini, presente alla 

manifestazione con tutta la famiglia, ha 

ringraziato commossa il Club per aver 

intitolato il torneo al marito recentemente 

scomparso. C’è stata un po’ di apprensione 

per le previsioni atmosferiche  non favorevoli 

ma le gare si sono svolte regolarmente. 

Gianfilippo Renzetti, presidente del 

Comitato eventi sportivi del distretto 

108Ta2, Stefania Dazzan Bocus presidente 

del Lions Lignano, Paolo Taverna vice 

presidente del Golf Club, la sig.ra Alba Rosa 

Giacomini e Alfio Gurrisi hanno provveduto a premiare i vincitori delle varie categorie. Con i 

saluti di rito ed una bicchierata finale ha avuto termine la bella giornata di sport. 
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L.C. UDINE LIONELLO 
il riconoscimento “Melvin Jones” 
a Edi Snaidero 

Lunedì 3 aprile, all’Astoria Hotel di Udine, il club Lions Udine Lionello ha consegnato il 

riconoscimento “Melvin Jones” all’imprenditore Edi Snaidero. 

“Pensando a questo prestigioso riconoscimento, abbiamo subito individuato nell’imprenditore 

friulano Edi Snaidero la figura che ha saputo portare con determinazione in tutto il mondo la 

sapiente industrialità friulana unita a qualità, innovazione e design” – ha dichiarato Stefano 

Toppano, presidente del club, che ha aggiunto  – “e questo oltre a renderci orgogliosi ci ha fatto 

riflettere su cosa significhi mettere il proprio talento a servizio della comunità”.  

La cerimonia ha fatto registrare numerose presenze, tra soci Lions e amici del club Lionello 

invitati all’evento, ed è stata una serata speciale anche grazie ad un altro importante 

avvenimento: il Lions club Udine Lionello, in occasione della giornata mondiale sull’Autismo (2 

aprile), ha deciso di donare quanto raccolto durante la serata all’Associazione “Progetto Autismo 

FVG onlus”, rappresentata dalla presidente Elena Bulfone. La presidente ha sottolineato come 

l’Udine Lionello sia sempre molto sensibile e vicino ai più deboli ed ha evidenziato: 

“Attualmente, siamo in fase di ristrutturazione della nostra sede di Tavagnacco e questa 

donazione sarà utilissima per procedere con i lavori e dare un migliore servizio ai nostri 

numerosi utenti, che, oggi, hanno raggiunto quota 300.  A nome loro e mio personale, un 

sincero grazie”. 

 

(nella foto: Edi Snaidero, Elena Bulfone, Stefano Toppano e il Governatore Gianni Dovier) 
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GOLF E SOLIDARIETÀ 
XII Golf Cup 2017 “ Giochiamo per chi non può giocare ” 

Manifestazione organizzata dal Lions Club Udine Duomo 

La Manifestazione si è tenuta Sabato 1 Aprile, organizzata dal Lion Club Udine Duomo grazie alla 

collaborazione con il Golf Club Udine di Fagagna, e giunta quest’anno alla XII Edizione. 

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle attività connesse con lo svolgimento dei Services 

che il Lions Club Udine Duomo porta avanti da anni per suscitare una maggiore attenzione 

sulle problematiche di interesse sociale e per stimolare più partecipazione ad azioni benefiche 

e di solidarietà che i Lions propongono e attuano. 

Moltissimi i Giocatori che si sono impegnati nel green di Fagagna in una splendida giornata di 

sole cui è seguita la premiazione dei  Vincitori e Secondi classificati di I Netto, II Netto nelle tre 

Categorie oltre a 1ª Ladies, I Seniores e I lordo. 

Presenti alle Premiazioni Pier Giorgio Lazzarovich per il Golf Club Udine di Fagagna; Giovanni 

Castaldo per il Lions Club Udine Duomo nonchè Presidente della Zona D del Distretto Lions 

108 Ta2; Michele Riccardi Lions Club Udine Host nonché Presidente della 2ª Circoscrizione 

Distretto Lions 108 Ta2 e il prof. Pietro Enrico Di Prampero. 

La Manifestazione ha come fine quello della solidarietà che da anni si impegna a supportare le 

iniziative che il prof. Pietro Enrico Di Prampero segue da moltissimo tempo all’Università di 

Udine e che riguardano in questi ultimi tempi la “Ricerca su pazienti affetti da miopatie che 

ostacolano la locomozione ”. 
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L.C. GEMONA DEL FRIULI 

“LE PRIMULE ANNUNCIANO LA 

PRIMAVERA” 
 

Da diversi anni, il Lions Club Gemona del Friuli, in prossimità della primavera, organizza un 

appuntamento particolare: offrire ai propri concittadini, sul sagrato delle chiese locali un 

vasetto di primule, il primo fiore primaverile che annuncia la fine dell’inverno.   

Questa tradizione risale ai primi anni della fondazione del club ed il successo è stato un 

crescendo di risultati che premiano l’impegno della nostra associazione per la solerzia e la 

costanza nell’aiuto verso i più deboli. 

Considerevole la 

partecipazione all’iniziativa 

dei Soci e di alcuni Amici 

volontari che si sono 

avvicendati, dall’alba a ben 

dopo il tramonto, per 

proporre ai fedeli le 

benauguranti piantine 

multicolori.  

La popolazione ha risposto, 

come d’abitudine, con 

gratitudine e generosità. 
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GUIDA STORICO-ARTISTICA 
MULTIMEDIALE ai MONUMENTI della 
CITTADELLA MEDIOEVALE di VENZONE 
 
Il LIONS CLUB VENZONE- VIA JULIA AUGUSTA, nel centenario della nascita del Lions Clubs 

International, realizzerà la prima “Guida storico-artistica multimediale ai monumenti della 
Cittadella Medioevale di Venzone”.  

Nell’Aula Magna dell’ISIS Magrini-Marchetti di Gemona il presidente del Lions Club Venzone-

via Julia Augusta, il dirigente dell’Istituto scolastico, il Comune di Venzone ed il rappresentante 
della Pro Loco Pro Venzone hanno presentato una nuova iniziativa attraverso la quale si 

realizzerà questa prima edizione della GUIDA. Una collaborazione ampia quindi che vede 
coinvolti soggetti istituzionali come il Comune di Venzone, che migliora la sua visibilità e 

attrattività; l’ISIS Magrini- Marchetti che con i suoi giovani studenti si apre al territorio; la Pro 
Loco Venzone che rafforza il proprio ruolo di promozione dei luoghi dove opera; i Lions che 
svolgono anche così la funzione di sviluppo e crescita culturale delle comunità locali in cui sono 

insediati e lavorano. Il progetto, pensato per festeggiare i 100 anni Lions, intende contribuire a 
migliorare l’informazione al pubblico ed al turista sulla storia delle mura e sui principali 
monumenti della Città murata di Venzone. 

I ruoli previsti dalla specifica convenzione sottoscritta fra le parti prevedono: 
- per il Comune di Venzone la partecipazione alla realizzazione dell’idea concedendo il proprio 

patrocinio, la messa a disposizione dell’archivio storico Comunale, la cura dei rapporti 
autorizzativi con la Soprintendenza ed i proprietari degli immobili, l’applicazione delle targhe 
sui principali monumenti e la loro manutenzione.  

- Il Lions Club Venzone- via Julia Augusta coordinerà le diverse fasi compresa la realizzazione 
delle pagine web previste e metterà a disposizione le risorse necessarie per finanziare 

l’iniziativa.  
- L’ISIS Magrini-Marchetti sarà il partner tecnico a supporto della realizzazione delle diverse 

fasi con la regia dei suoi docenti.  

- La Pro Loco Venzone darà il supporto alla ricerca storica con la fornitura del materiale 
inedito circa i risultati delle nuove scoperte storiche ed archeologiche effettuate sul territorio 
di Venzone e la realizzazione delle targhe dei monumenti individuati. 

In particolare, l’istituto Magrini-Marchetti coinvolgerà alcuni studenti organizzati in gruppi per 

un importante lavoro interdisciplinare, al fine di realizzare la ricerca storica sui monumenti 
prescelti, redigere i testi in lingua Italiana (e loro traduzione nelle lingue previste), definire le 
soluzioni di rappresentazione grafiche e fotografiche, individuare i mezzi multimediali e 

tradizionali per la comunicazione e la fruizione delle informazioni, ideare e pianificare un evento 
conclusivo per presentare i lavori finiti e collocare le targhe sui monumenti e mura all’interno 
della Cinta Muraria. 

Sulla base di un esempio presentato per l’occasione, le targhe potranno essere realizzate su un 
supporto in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente trattato; su di esse 

sarà inserito lo stemma del Comune di Venzone ed il logo del Lions Club. 
La storia del monumento, redatta in italiano ed inglese, sarà sintetizzata in non più di 10 righe; 
un QR code rimanderà ad una pagina web dove il cittadino ed il turista troveranno la storia 

completa del monumento in italiano, inglese, tedesco, francese, sloveno e friulano; inoltre un 
reportage fotografico per illustrare meglio il monumento sia nelle sue parti esterne che nei suoi 

interni. Anche gli sponsor troveranno ampio spazio all’interno delle pagine web. 

Considerando che la convenzione ha validità triennale, si sono concordati i prossimi passi sia 

tecnici che burocratici da attivare per portare a compimento il progetto in anticipo e comunque 
non oltre la fine dell’anno scolastico 2018-2019.   

Giacomo Beorchia, presidente 
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Alla SCUOLA SANTA MARIA degli ANGELI di 
GEMONA si “Celebra la Pace” 
 
“Favorire la Pace e creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo” sono 
due punti fondamentali della mission e degli scopi dei Lions  Clubs International.    

Momento importante per divulgare questi principi fra le giovani generazioni è il concorso 
internazionale “Un Poster per la Pace” al quale vi hanno partecipato anche quest’anno  oltre 

350.000 ragazzi nel mondo, con un’età compresa fra gli 11 e 13 anni. 
“Celebrazione della pace” era il tema alla base del concorso 2016/17 che con tecniche 
artistiche diverse è stato sviluppato anche da 30 allievi della Scuola Media “Santa Maria degli 

Angeli” di Gemona del Friuli. 

IL LIONS CLUB VENZONE-VIA JULIA AUGUSTA che ha proposto l’iniziativa, ha trovato una 

immediata disponibilità all’interno degli organismi scolastici; così, con il coordinamento della 
professoressa Giorgia Lamesta, il supporto del Dirigente scolastico professor Gianluca Macovez 
e di diversi insegnanti, si è giunti alla premiazione dei lavori, che parteciperanno alla successiva 

selezione distrettuale. 

Per questo primo livello della competizione, la giuria composta dalla emerita Dirigente scolastica 
Patrizia Iob (delegata del Club per la promozione dell’iniziativa), dalla professoressa Giorgia 

Lamesta (insegnante coordinatrice) e dal Dirigente scolastico professor Gianluca Macovez, ha 
nominato i tre vincitori: Lisa Cecconello, Giulia Valent e Anna Rossi della classe II^ della scuola 

secondaria di I° grado. 
Elevato comunque il valore artistico di tutti i lavori elaborati; i partecipanti con entusiasmo  e 
convinzione hanno espresso la personale  “Celebrazione della pace”, attraverso le tecniche 

artistiche a loro più congeniali.  
La cerimonia di  premiazione dei 24 vincitori  assoluti a livello internazionale è avvenuta  in 

occasione della Giornata Lions alle Nazioni Unite, presso la sede generale dell’ONU, questa  
primavera.  

L’occasione è stata utile per fare un intervento sulla sicurezza stradale.  

Nell’interesse generale dei presenti, l’Ispettore di Polizia Silvano Pascolo ha intrattenuto gli 
studenti sui principali elementi da tenere in considerazione per essere dei cittadini consapevoli 
sulla strada e le principali conoscenze necessarie per conseguire le patenti nelle diverse classi 

di età, per la guida del motorino, della moto e dell’auto. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Lisa Cecconello 
1^ classificata 

Giulia Valent 
2^ classificata 

Anna Rossi 
3^ classificata 

 
Giacomo Beorchia 

- 21 – 



DALLA CADUTA ALLA RICOSTRUZIONE DEI 

MURI 
Dove va l’Europa in un periodo in cui, dopo la caduta dei muri, altri stanno riemergendo e creano 

fossati tra le varie comunità quando, invece, ci sarebbe bisogno di ponti? Il delicato tema è stato 

trattato nel corso della serata evento, promossa dal LIONS CLUB DI SESTO AL REGHENA nella 

sala parrocchiale Sant’Andrea, a Castions di Zoppola (Pn) dal titolo “Dalla caduta alla 

ricostruzione dei muri in Europa. 

In apertura, il presidente del sodalizio, Gianluca Pinna ha presentato i relatori, Gian Paolo 

Girelli, già caposervizio Rai e inviato speciale e Ingrid Stratti, del Women Inspiring Europe di 

Bruxelles. Girelli ha raccontato la sua esperienza diretta, raccolta in Polonia, avvalendosi di brevi 

filmati, con interviste ai protagonisti del periodo storico, che hanno visto la dissolvenza del 

comunismo nell’Europa dell’Est. 

“Dopo la caduta del Muro di Berlino” – ha precisato 

– “avvenuta il 9 novembre 1989, le persone si sono 

ritrovate con un nuovo modo di vivere. E come 

prima cosa, in Paesi quali Estonia, Lituania e 

Lettonia, hanno cercato di espellere le minoranze 

russe, vale a dire la dittatura del passato. In 

Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, le cose sono 

andate diversamente”. Anche in questi Paesi, 

comunque, chi lavorava nel settore pubblico e 

guadagnava (per fare un esempio a spanne 2-300 

degli attuali euro al mese) passando a un’economia 

di mercato si è trovato in grande difficoltà, con le 

materie prime e i prodotti ad aumentare 

vistosamente.  

Stratti ha svolto un’analisi dei vari muri 

presenti ai giorni nostri e ha ricordato quelli tra 

Grecia e Turchia, Bulgaria e Turchia, in 

Marocco (con la Spagna), tra Macedonia e 

Grecia, Ungheria e Serbia e, infine, tra Francia 

e Gran Bretagna. “Oggi – ha aggiunto – si parla 

di Europa a due velocità su temi importanti 

quali economia, lavoro e finanza. Ci si chiede 

cosa potrà accadere e non è facile fare una 

previsione. Rimane il fatto che i giovani credono 

nell’Europa, anche se questa è vista come un’unione finanziaria, piuttosto che di popoli e, 

pertanto, gli ideali vengono un po’meno”. 

Il Lions di Sesto al Reghena, l’anno scorso, si è distinto per essersi collocato al secondo posto tra 

i 17 distretti italiani, sia per numero di persone servite che per numero di club che hanno 

realizzato service in più di due campagne.  
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Lions Club ODERZO 

“A TAVOLA CON IL VINO, TRA STORIA, 

ARTE E CULTURA” 

Per comprendere l’argomento, bisogna rifarsi alla brillante carriera dell’oratore, dott. 

Alessandro Scorsone, dedicatosi da sempre con perizia ai più significativi princìpi del buon 

mangiare e del ben comportarsi a tavola, soprattutto nelle cerimonie ufficiali.  

E’ quanto ha saputo esporre 

il nostro invitato, con 

l’ausilio di diapositive, in 

merito alla sua carriera, 

espressa con personalità e 

stile molto “british”. 

Cinquanta anni, laureato in 

Lettere Moderne e 

Contemporanee alla 

Sapienza di Roma, 

acquisisce titoli per accedere 

ai cerimoniali di Stato, 

occupandosi vieppiù quale 

componente delle delegazioni 

nei viaggi delle più alte 

cariche. A 35 anni, la sua 

grande passione per il 

mondo enogastronomico lo 

(Alessandro Scorsone con il presidente del L.C. di Oderzo, Gino Redigolo)          spinge a frequentare un corso 

di sommelier, approfondito con un master in analisi sensoriale. 

Collateralmente agli impegni di Stato, intraprende anche la carriera per l’insegnamento 

all’A.I.S. (assoc. ital. Sommelier). Qualche anno dopo, è chiamato alla RAI, per esprimere i suoi 

pareri alla “Prova del cuoco” guidata da Antonella Clerici. Recentemente, è entrato all’Università 

di Cà Foscari presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, docente per la Sezione 

dell’Enogastronomia.  

A questo punto, ha tenuto a definire la degustazione quale arte antica, che nel tempo si è 

arricchita di conoscenze e, oggi, definita come anzidetto analisi sensoriale od organolettica, è 

sicuramente qualcosa di più di un semplice assaggio del vino. Da sempre affezionato al Veneto, 

ha tuttora dimora a Preganziol. Peraltro, grande rimane in lui la passione iniziale che lo ha 

avviato alla carriera, quale il culto per l’ospitalità, dichiarandosi portavoce di tale patrimonio, 

sovente mal espresso anche da chi dovrebbe esserne un portabandiera. Dei molti aspetti dei 

cerimoniali, ha puntualizzato l’assegnazione dei posti nelle visite di stato, sia relative ai colloqui 

che ai pranzi ufficiali e quanti altri doveri vanno riservati verso chi è ospitato. Ha, infine, 

sottolineato tutte le regole del galateo da adottare per le osservanze tradizionali degli ospiti in 

riferimento alla loro nazionalità. Sono note le abitudini, difformi da caso a caso, di ebrei, 

mussulmani, induisti e quanti altri.  

Poter contare su persona così preparata, ambasciatore di molti vini DOCG tra i quali il Prosecco 

– tuttora in pieno rigoglio – avvalora ed esalta la nostra appartenenza quali figli della Marca 

trevigiana, ma, soprattutto, è un richiamo a quei valori di educazione e cortesia che oggi vanno 

sempre più perdendosi. 

Aldo Vianello 
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SERATA LIONS  

AL TEATRO VERDI DI PORDENONE 
 

Incontro di grande livello e ricco di emozioni quello organizzato dai LIONS CLUB PORDENONE 

HOST E LIONS CLUB PORCIA al Teatro Verdi di Pordenone domenica 26 marzo. 

Gli spettatori, che hanno gremito la sala, sono rimasti affascinati dalle incalzanti performances 

dei danzatori che si sono esibiti, trascinati dal prestigio dell'Étoile internazionale Sabrina 

Brazzo e dal Primo Ballerino Andrea Volpintesta. 

Le danzatrici della Ballet School di Pordenone e dell' 

ArtBalletto di Udine si sono esibite in numeri di alta 

qualitá, caratterizzati da una coreografia di notevole 

impatto. 

Ripetuti, incessanti applausi hanno accompagnato le 

varie esibizioni che hanno esaltato non solo l'alta maestria 

dei due primi ballerini, ma hanno voluto essere un 

riconoscimento all'alto valore artistico raggiunto dalle 

Scuole di Danza di Pordenone e di Udine. 

Shari con la sua voce ha stregato il pubblico che le ha 

tributato calorosi battimano. 

La Direzione 

Artistica di Denis 

Bragatto si é 

dimostrata perfetta nella scelta e nella perfetta 

conduzione dei vari professionisti , tutti tesi ad esprimere 

ricchezza artistica, grazia ed armonia corale. 

I Presidenti dei due Lions Club, Dr. Elio Campagnutta, il 

Conte Guecello Di Porcia, il Sindaco di Pordenone, 

Dr.Ciriani ed i Direttore Scientifico del CRO di Aviano, Dr. 

Paolo De Paoli hanno rimarcato, nei loro interventi, come 

l'evento di notevole valore artistico abbia consentito un 

gesto di generosa offerta per i Ricercatori del CRO e alla 

raccolta di fondi da devolvere a persone e famiglie meno 

fortunate del nostro territorio. 
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LIONS DAY: 9 APRILE  

UNA GIORNATA DI INCONTRO PUBBLICO 

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. 

I 6 CLUB LIONS DELLA ZONA A hanno promosso 

una giornata di incontro e condivisione delle 

attività e dei Service che i Lions svolgono nel corso 

dell'anno. 

Nella Sala Matrimoni del Comune, il dott. Vincenzo 

Livia (vedi foto) ha spiegato attraverso video e 

dimostrazioni pratiche il Service Nazionale VIVA 

SOFIA DUE MANI PER LA VITA. Molto seguita la 

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. 

 

Varie iniziative nei confronti delle scuole sono in preparazione a Trieste e nel Distretto essendo 

un service molto comprensibile ed estremamente pratico ed efficace. Elevata è la percentuale 

di mortalità infantile (fino a 4 anni) dovuta ad ostruzione delle vie respiratorie.               
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Nella sala attigua, grazie alla collaborazione di Medici Lions, sono state offerte alla popolazione, 

in particolare quella in età avanzata: 

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. 

Sono stati proiettati inoltre filmati su: il LIBRO PARLATO, IL 

POSTER DELLA PACE, il Servizio CANI GUIDA LIONS, il 

PROGETTO MARTINA, gli SCAMBI GIOVANILI, MK ONLUS.  

Molte le persone che hanno partecipato, tra cui Lions di altre città in visita turistica a Trieste. 

Nella foto il gruppo Lions di Verona insieme ad alcuni soci di Trieste … ed il cane Teo. 

 

 

DONAZIONE ALL’OSPEDALE “BURLO 

GAROFOLO” DI TRIESTE  

DA PARTE DEI CLUBS DELLA ZONA A 

Il Presidente della Zona A Dario ANGIOLINI, assieme ad alcuni soci Lions ed alcuni Leo, è stato 

ricevuto dalla dr.ssa Adele MAGGIORE, Direttore Sanitario dell’Ospedale Infantile Burlo 

Garofolo di Trieste. 

In tale occasione è stato consegnato un contributo finanziario, raccolto durante la Festa degli 

auguri natalizi, che permetterà alcuni lavori di ristrutturazione della Sala di Primo 

Accoglimento. 

Il Direttore Sanitario oltre a ringraziare i Club Lions, ha voluto ricordare le varie iniziative che 

i Club della Zona hanno realizzato nel corso degli ultimi anni, dimostrando una particolare 

attenzione ai bambini ammalati e alla loro degenza. 

I giovani LEO hanno inoltre concordato la possibilità di frequentare il Reparto oncologico 

dell’ospedale, per essere vicini ai bambini ricoverati. 

 

- 26 – 



ROMA, 7 MARZO 2017 
IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE BOB 
CORLEW IN VISITA IN ITALIA 
 
Il Distretto LEO 108Ta2 ha partecipato all’incontro  
- Anna Lombardo, Presidente distrettuale 
- Matteo Palù Past Presidente 
- Federico Zamparelli, Delegation Leader 

 
(La delegazione LEO che ha partecipato all’incontro a Roma, insieme al Presidente 
internazionale Bob Corlew) 

 

– 27 - 



SABATO 18 MARZO SI SONO TENUTE A 
VALDOBBIADENE (TV) LE ELEZIONI DELLE 
FUTURE CARICHE DISTRETTUALI LEO 

 
Sabato 18 Marzo è stata una data molto importante per il distretto Leo.  

Difatti, durante la conferenza tenutasi in tale giornata a Valdobbiadene (TV), abbiamo potuto 
partecipare all’elezione del futuro Presidente Distrettuale, il triestino GIOVANNI COGNO, 
attuale Tesoriere del Distretto Leo 108 Ta2, del Vice-Presidente Distrettuale, Elena Simeoni da 

Castelfranco Veneto (TV), la quale attualmente ricopre la carica di I Cerimoniere, del Revisore 
dei Conti Cecilia La Torre, da Trieste, attuale Officer Distrettuale per il service “Con i Bambini 

nel Bisogno”.  

Concludiamo congratulandoci per l’eccellenza raggiunta ed augurando a tutti un Buon Lavoro. 
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TRIESTE A T UNITI - PROCEDONO I LAVORI 

ORGANIZZATIVI 

 
Si e` tenuto sabato 25 Febbraio 2017 il secondo meeting operativo del comitato organizzatore 
della Conferenza a T Uniti che si terrà il 17-18 Giugno a Trieste.  

Durante le riunioni, a cui hanno partecipato il Comitato Centrale di Trieste, numerosi soci del 

club di Udine ed una rappresentanza del club di Gorizia, sono state presentate numerose idee 
e proposte utili, indiscutibile segnale della proficuità della collaborazione tra le realtà. 

Il prossimo meeting si terra` Sabato 22 Aprile a Gorizia. 

Concludiamo rinnovando il nostro ringraziamento al Distretto Lions 108Ta2 per il prezioso 
supporto all’organizzazione dell’evento. 
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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 maggio 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 8 MAGGIO 2017 
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