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SI E’ SVOLTA AL CASTELLO DI SUSANS LA
21ª ASSEMBLEA DI CHIUSURA DEL 108TA2
Dal risultato delle votazioni questo è il vertice del Distretto per l’anno 2017-2018:
Governatore: VINCENZO TREVISIOL (LC Brugnera, Pasiano, Prata)
Immediato Past Governatore: GIANNI DOVIER (LC Portogruaro)
1° Vice Governatore: ANGELO DELLA PORTA (LC Vittorio Veneto)
2° Vice Governatore: GIORGIO SARDOT (LC Trieste Host)

Dopo aver assolto al classico cerimoniale – sfilata delle bandiere, inni, il ricordo dei soci che ci
hanno lasciato e lettura degli scopi e del codice dell’etica lionistica – il cerimoniere, ELENA
VIERO, ha dato avvio all’ordine del giorno del Congresso che, tra i vari punti, prevedeva la

relazione morale del governatore, una sintesi delle attività di servizio dei Leo e l’elezione dello
staff dirigenziale del nostro distretto per l’anno sociale 2017/2018.
Nel corso del suo intervento, il Governatore del Ta2 GIANNI DOVIER ha ringraziato tutti i soci
Lions del distretto per l’impegno e le energie profuse nei moltissimi service portati a termine
egregiamente dai club, ha sottolineato l’importanza della formazione e si è detto orgoglioso per
il buon livello di condivisione raggiunto: “Ci sono tutte le premesse per un futuro lionistico
programmato, consapevole e sicuro della rotta da seguire. Un ringraziamento particolare ai nostri
Leo che sono una forza viva, presente in gran parte del territorio distrettuale e sempre pronti ad
essere coprotagonisti in tutte le iniziative proposte”.
I 139 delegati presenti, in rappresentanza dei 53 Club del Distretto, approvano all’unanimità
con grandi applausi la relazione del Governatore a conclusione dell’anno di mandato.

Anna Lombardo, Presidente Distrettuale Leo, prendendo la parola, ha voluto evidenziare la
collaborazione tra Leo e Lions che ha caratterizzato il lavoro svolto in quest’anno sociale e che
si augura che possa proseguire ed essere incentivata durante la prossima annata.
Sono seguiti gli interventi programmati degli Officer Distrettuali che hanno relazionato sulla
attività svolta e dato interessanti indicazioni per il nuovo anno sociale.
LA NUOVA SQUADRA PRESENTATA DAL GOVERNATORE 2017-2018 VINCENZO TREVISIOL

Con il saluto del Governatore eletto, Vincenzo Trevisiol, si chiude il 21° Congresso del Ta2
dando a tutti appuntamento alla prossima Assemblea prevista per domenica 24 settembre.
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CONGRESSO DEL
MULTIDISTRETTO 108 ITALY
ROMA 26-28 maggio 2017
Delegati 839

Principali deliberazioni assunte
Tema di Studio Nazionale 2017/2018: Tra i 4 temi di studio nazionali è risultato vincitore
quello presentato dai Lions Club Bracciano, Anguillara Sabazia Monti Sabatini e Bologna San
Lazzaro dal titolo: “DIFFONDERE LA CULTURA SCIENTIFICA SULLE VACCINAZIONI E
SULL’AUTISMO CONTRASTANDO LA DISINFORMAZIONE”
Service Nazionale 2017/2018: “SIGHT FOR KIDS: I LIONS PER LO SCEENING VISIVO
DELL’INFANZIA”, proposto dai Lions club Altamura Jesce Murex, Altamura Host e Milano
Marittima.
Statuto e Regolamento Multidistrettuale Tutte le proposte di emendamento allo Statuto e al
Regolamento Multidistrettuale sono state accolte.
L’art.21.6 è stato emendato secondo il testo proposto dalla mozione presentata dal PDG Zunino
e previamente approvata dall’Assemblea.
Rivista nazionale “Lion”. La quota per il 2017/2018 rimane invariata, pari a € 5,00 per socio.
Sirio Marcianò è stato confermato Direttore della Rivista “Lion” per il triennio 2018/2021
Forum Europeo di Skopje (Macedonia, 2018). Approvata la richiesta di contributo volontario
per il Forum Europeo di Skopje e la contestuale proposta del Consiglio dei Governatori di
utilizzo parziale, per far fronte all’impegno, del fondo di dotazione a norma dell’art. 28.3 del
Regolamento MD.
Protocollo Lions Leo. Con 230 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti l’Assemblea ha accolto
la proposta di adozione del Protocollo Lions-Leo, che costituirà allegato al Regolamento MD
Campo Italia Giovani Disabili. L’Assemblea ha assegnato il Campo Italia Giovani Disabili per
il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20 all’organizzazione congiunta dei Distretti IA1-IA2-IA3,
con sede presso la COOPERATIVA “LA PRATERIA” DI DOMODOSSOLA, Direttore il Lion Sergio
Poletti e quota annua pro socio di € 1,10 (fissa per il triennio).
Service “Viva Sofia”. L’Assemblea, con 251 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti ha accolto
la proposta di rendere “Viva Sofia: due mani per la vita” Service di Rilevanza Nazionale
Quota multidistrettuale. L’Assemblea ha preso atto per acclamazione della situazione
economico-finanziaria al 30 aprile 2017 ed ha approvato per acclamazione la proposta di
mantenere la quota strettamente multidistrettuale a 12,30 € a socio
La quota multidistrettuale – tutto incluso – sarà per il 2017/2018 di euro 43,60
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Strutture Multidistrettuali
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI per l’anno sociale 2017/2018:
Componenti effettivi:
Marco CARBONE - Distretto IB2
Giuseppe PAJARDI – Distretto IB4
Andrea CASTALDO – Distretto YA
Supplenti:
Enrico CHIRICOTTO – Distretto L
Alfio FORZESE – Distretto YB
COMMISSIONE PERMANENTE MD RELAZIONI INTERNAZIONALI
In sostituzione di componenti dimissionari o decaduti in corso d’anno della Commissione
permanente MD Relazioni Internazionali l’Assemblea ha eletto per acclamazione in loro
sostituzione i Lions Salvatore Trovato (IB1, fino al 30/06/2019) e Antonio Galliano (IB4, fino al
30/06/2018)
CANDIDATO ITALIANO AL PREMIO “YOUNG AMBASSADORS” al Forum Europeo di
Montreux è stata selezionata Martina Bragagnolo presentata dal Distretto 108 TA2.
____________________________________________________________________________________________
GOVERNATORI ELETTI PER L’ANNO SOCIALE 2017/2018:
Francesco PRETI - Distretto IA1
Giovanni CASTELLANI - Distretto IA2
Giovanni COSTA - Distretto IA3
Franco GUIDETTI - Distretto IB1
Alberto SOCI - Distretto IB2
Giovanni BELLINZONI - Distretto IB3
Pierangelo SANTAGOSTINO - Distretto IB4
Maria Enrica CECCHINI - Distretto TA1
Vincenzo TREVISIOL - Distretto TA2
Pietro Paolo MONTE - Distretto TA3
Piero Augusto NASUELLI - Distretto TB
Carla CIFOLA - Distretto A
Francesco ANTICO - Distretto AB
Rocco FALCONE - Distretto L
Fabrizio UNGARETTI - Distretto LA
Francesco CAPOBIANCO - Distretto YA
Antonino (Ninni) GIANNOTTA - Distretto YB
I DGE hanno eletto
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI per il 2017/2018
MAURO BIANCHI (Distretto IA3)
____________________________________________________________________________________________
Il Congresso Nazionale 2018 si svolgerà a BARI dal 25 al 27 maggio
(quota già fissata in € 4,50 a socio con delibera Congresso Sanremo)
Il Congresso Nazionale 2019 si svolgerà a FIRENZE nel Distretto LA
(LC proponente Firenze Pitti - quota 2018/2019: 4,50 €)
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“UNA VISITA INATTESA”
Durante lo svolgimento del 65° Congresso nazionale Lions di Roma, una gradita sorpresa:
la visita, non programmata, del MINISTRO DELLA SALUTE, BEATRICE LORENZIN.
L’assemblea l’ha accolta in maniera calorosa ed amichevole applaudendola fragorosamente.
Il Ministro non si è lasciata sfuggire l’occasione
per ringraziare i Lions per l’interesse che la nostra
associazione ha verso i più deboli della società,
per la salute in generale e, in particolare, per la
tutela della vista, per la lotta contro il morbillo ed
il diabete. “La vostra associazione è, per le
Istituzioni pubbliche, un vero e proprio punto di
riferimento. Oltre che a far del bene con le vostre
attività di servizio, mettete a disposizione capacità
intellettive e preziose professionalità che ci
aiutano, per quanto possibile, a sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle tante problematiche che,
soprattutto in quest’ultimo periodo, interessano
la nostra popolazione. Eccellenti e condivisibili le
vostre prese di posizione sul tema delle
vaccinazioni e le campagne di educazione
sanitaria nelle scuole medie e superiori.
Vorrei ricordare alcuni dei vostri impegni:
- in favore dei giovani il “Progetto Martina” di cui ho sentito parlare molto bene,
- il “Viva Sofia: due mani per la vita”
- ed il Lions Quest.
Vi ringrazio dal profondo del cuore per la fattiva collaborazione e la disponibilità che avete finora
dimostrato e che credo continuerà per il futuro. Operare nel Ministero della Sanità non è facile,
ma sono sicura che le decisioni prese, ultimamente non sempre popolari, potranno migliorare,
a medio termine, la qualità della vita nel nostro Paese. Ed è questo importante ed è quello che
resta.
Vi chiedo di lavorare insieme, di non farci mai mancare il vostro appoggio ed aiuto perché solo
assieme si potranno trovare le giuste soluzioni ai problemi che, ogni giorno, mi vengono posti sul
tavolo. Siete una grande ed autorevole associazione fra le più stimate al mondo, siatene orgogliosi
e continuate sulla strada del vostro impegno sociale”.

“VIVA SOFIA: UNA
MANO PER LA VITA”
Service di rilevanza nazionale
Dopo un’appassionata presentazione del service
da parte del Governatore delegato, Stefano
Cimarosti, i Delegati del Congresso hanno
approvato la proposta all’unanimità.
Grande la soddisfazione dell’ideatore del
progetto, Daniele Donigaglia, e di tutti i suoi
collaboratori che si attendono ulteriori sviluppi
positivi di questa peculiare e straordinaria
attività di servizio dei Lions.
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Cento ruote per il Centenario
Cicloturistica pro terremotati nel nome di Melvin Jones
Si è conclusa a Trieste domenica 11 giugno, lungo le rive ed in Piazza Unità d’Italia la
manifestazione CENTO RUOTE PER IL CENTENARIO, fortemente voluta dal Past Governatore
ANNA DESSY ZANAZZO per celebrare il Centenario Lione e raccogliere fondi pro terremotati.
Ben 6 le tappe della Cicloturistica, partita il 6 maggio da Castelfranco Veneto, che ha toccato
varie città e cittadine del nostro Distretto.
Ad ogni arrivo di tappa, grande è stata l’accoglienza ricevuta dai
ciclisti da parte dei Lions locali. Veramente bella l’atmosfera in
cui si è sviluppata la manifestazione che ha avuto anche il
merito di attirare l’attenzione delle persone non Lions che
hanno seguito con simpatia gli arrivi, chiedendo spiegazioni e
notizie sulla nostra Associazione. Obiettivi pienamente
conseguiti dunque.
Il premio finale, ritirato dal presidente Franco Sideri, è andato
al Club Medio Tagliamento che ha partecipato con ben 4 soci.

Il 108Ta2 si fa onore ai
campionati nazionali di
tennis Lions
Si è svolta a Cervia-Milano Marittima dal 1 al 4 giugno
la 13ª edizione dei campionati nazionali dei Lions
tennisti.
Ottima l’organizzazione che ha beneficiato della
collaborazione della U.I.L.T. Unione italiana Lions
Tennisti. Le belle giornate di sole hanno favorito la
partecipazione e la armonia che ha sempre
caratterizzato questi campionati. Tutte le gare si sono svolte con molta correttezza e spirito
lionistico vero. Fa piacere riscontrarlo ancora una volta.
Il Distretto 108Ta2 si è distinto nel conseguire dei risultati di prestigio:
-

Orlando Maggiore (LC Monfalcone) primo classificato nel singolare categoria over 75
Roberto Cividin (LC Trieste Host) terzo classificato nel singolare categoria over 65
Ugo Lupattelli (LC Trieste Host) primo classificato nel doppio maschile open insieme a
Vincenzo Piazza (LC Parma Host) (nella foto insieme a Pierluigi Piccoli Presidente U.I.L.T.)

Nel 2018 i Campionati nazionali Lions tennisti si terranno a Trieste
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“LE CITTA’ MURATE A CONVEGNO”
Nei giorni 2, 3 e 4 giugno 2017, si è tenuto a Castelfranco Veneto il 14° Convegno internazionale
delle “Città murate Lions”, organizzato dal locale Lions Club.
“Sono stati tre giorni di intenso lavoro – ci dice il presidente del club, RENATO PIETROBON –
in cui tutti i soci sono stati mobilitati per accogliere degnamente i 180 congressisti provenienti
da 45 L.C. sia nazionali che europei ed i risultati sono stati lusinghieri.
Tutti i partecipanti ci hanno ringraziato per l’eccellente organizzazione, merito dei soci del club
che hanno condiviso con me le non poche difficoltà burocratiche e logistiche e ai quali rivolgo
quindi, il mio più sincero grazie e la mia gratitudine”.
Durante queste tre giornate, il programma è stato piuttosto intenso e, oltre a prevedere un giro
turistico in città per visitare i luoghi ed i monumenti più caratteristici, i partecipanti al
Convegno sono stati accompagnati a vedere alcune famose ville venete, la gipsoteca e la casa
natale dello scultore neoclassico Antonio Canova a Possagno.
Naturalmente, il momento più importante è stato il convegno di sabato 3 giugno svoltosi presso
il Teatro Accademico della Città del Giorgione in cui è stato affrontato il tema: “La relazione
tra cerchia urbana e territorio circostante: la presenza dell’acqua e le ville storiche”.
I Relatori – LOREDANA BORGHESAN, presidente dell’associazione “Città murate del Veneto” e
sindaco di Montagnana; FRANCESCO VALLERANI, geografo dell’università “Cà Foscari” di
Venezia, e MARA MANENTE, direttrice CISET, Centro internazionale studi sull’Economia
turistica - , moderati da ALESSANDRO RUSSELLO, direttore del “Corriere veneto”, hanno
esposto i loro interventi sottolineando la necessità di riscoprire ed incentivare il ritorno al
Medioevo, ai suoi sogni è, alle sue tradizioni, alla sua cultura, elementi che, oggi, possono
essere in grado di sostenere ed agevolare un’economia turistica di cui il Veneto è una delle
regioni che maggiormente ne beneficia.
Stimolati dal Moderatore, i tre
Relatori sono, poi, stati tutti
concordi nel sottolineare la
necessità di ricercare una
propria identità, un’identità di
territorio attraverso rievocazioni
storiche,
enogastronomia,
artigianato e quant’altro ci
possa far rivivere il passato. “Il
turista è curioso, quindi, va
coccolato, viziato anticipando i
suoi desideri ed i suoi bisogni.
Dobbiamo emozionarlo facendo
uso
anche
delle
nuove
tecnologie informatiche. Stando
alle statistiche – ha concluso la
sua relazione Mara Manente – la
nostra Regione offre molto al
(nella foto: Francesco Vallerani, Mara Manente e Loredana Borghesan)
turista, ma non possiamo
riposare sugli allori per cui diamoci da fare per rendere la sua vacanza memorabile,
indimenticabile, coinvolgente, piacevole e ricca di stimoli”.
Il Convegno si è chiuso con alcuni interventi da parte del numeroso pubblico presente che ha
apprezzato molto quanto i tre illustri Ospiti hanno evidenziato nel corso della loro esposizione.
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NOTIZIE DAI CLUB

“APPUNTAMENTO IN CADORE”
domenica 6 agosto
si rinnova l’ormai tradizionale “Incontro dei Lions in Cadore” classica iniziativa estiva
organizzata dal LIONS CLUB CADORE DOLOMITI presso lo Chalet “Al Lago” di San Vito di
Cadore e dedicato a soci Lions ed Amici che trascorrono un periodo di ferie in questa zona,
ricca di storia e tradizioni.
“Sono trascorsi ben 17 anni da quando Anna Schiavi con alcuni soci del LC Pieve di Cadore,
tra cui Giuseppe Unterberger, ha dato l’avvio a questo service – ci riferisce il PDG Massud Mir
Monsef – e siamo ben felici di riproporlo ogni anno.

nella foto: i partecipanti della edizione 2016

E’ una piacevole occasione per trascorrere una giornata in amicizia con il desiderio di stare
assieme ed apprezzare, oltre la buona cucina dello chef dello Chalet “Al Lago”, la cordialità e
l’ospitalità cadorine”.
Non dimentichiamo, quindi, l’appuntamento.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni, telefonare al PDG Massud Mir Monsef: 333 9336020 o
al segretario del Club, Remo De Cian: 339 3183711.
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“LE ACQUE DEL PRIMIERO”
Tavola rotonda sulla qualità delle acque del Primiero
Venerdì 26 maggio si è tenuta alle ore 17.00 presso la Sala
Negrelli della Comunità di Valle una “Tavola Rotonda sulle
qualità delle acque del Primiero”. L’iniziativa, voluta dal
Presidente del LIONS CLUB “PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA”, Roberto Nava, ha visto ben sette relatori
argomentare per due ore con competenza sulle varie
problematiche inerenti l’acqua potabile e non, con riferimenti
sia alla salute che all’ambiente, suscitando vivo interesse tra i
numerosi uditori.
Franco Guizzardi della Azienda servizi Sanitari di Trento ha
presentato una esaustiva panoramica delle caratteristiche
chimico-fisiche delle acque del Primiero, illustrando la
legislazione sia nazionale che provinciale e le conseguenti
azioni di controllo messe in atto dall’Azienda Sanitaria.
Debora Campigotto, della Azienda Ambiente di Primiero, ha
illustrato azioni e metodologie messe in atto per garantire
l’assoluta sicurezza delle acque potabili del Primiero.
Giovanni Simion ha parlato della sua personale esperienza degli anni ottanta nella gestione
della Società Acque Minerali Idrea per la quale avevano manifestato vivo interesse
importantissimi marchi del settore.
Paolo Colombini, concessionario della sorgente
Fonte di San Martino (Val della Vecia), ha parlato
delle qualità cosmetiche di tale acqua, certificate da
approfonditi studi dell’Università di Padova.
Francesco Colaone, direttore della ACSM di
Primiero, ha illustrato la derivazione delle acque a
scopo idroelettrico soffermandosi sul supposto ma
non reale impatto ambientale, trattandosi di mera
dislocazione fisica delle acque senza conseguenze del
trasporto in condotta e turbinazione sulle
caratteristiche intrinseche dell’elemento.
Francesco Scalet, presidente della locale associazione pescatori di valle ha rivisto la storia
delle derivazioni ad uso idroelettrico e delle relative conseguenze sulla fauna ittica del territorio,
sensibili all’inizio, ma che si sono praticamente azzerate con il trascorrere degli anni come
testimoniato dalla rinvigorita proliferazione di
alcune specie di macro invertebrati autoctoni.
Particolare menzione per la nostra socia Lions
Valeria Ghezzi, proprietaria degli impianti Tognola
di San Martino di Castrozza e Presidente nazionale
degli
Impiantisti,
che
ha
prodotto
una
interessantissima relazione sull’utilizzo dell’acqua
per l’innevamento e sulle relative conseguenze
ambientali, sgomberando il campo dai pregiudizi
sulla produzione della neve artificiale i cui unici
componenti sono acqua e aria.
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GOLF E SOLIDARIETA’
CON I LIONS SUI GREEN DEL CANSIGLIO
Tappa finale al Golf Club Cansiglio domenica 18 giugno
Sport e solidarietà sono stati i protagonisti dei green del Golf Club Cansiglio domenica 18 giugno
scorso: un appuntamento ormai storico promosso dai Lions club della provincia di Belluno: LC
BELLUNO, LC FELTRE HOST, LC FELTRE CASTELLO DI ALBOINO, LC CADORE DOLOMITI,
a cui ha presenziato il Governatore del Distretto 108 TA2 - ITALY, gen. Gianni Dovier.
Grande organizzatore dell'evento, Stefano Ianiro del Lions Club Belluno, che con tanta
passione riesce a coinvolgere sponsor e
sostenitori, grazie ai quali diventa possibile
realizzare l'evento, ormai conosciuto e atteso da
giocatori e simpatizzanti.
Golf e generosità, nell’occasione, si sono uniti in
una giornata di sport e di amicizia per raccogliere
fondi a favore della Lions Clubs International
Foundation (LCIF).
La risposta dei giocatori e degli ospiti – afferma con
soddisfazione Stefano Ianiro - non è mancata,
anzi. Il denaro raccolto sarà devoluto all’acquisto
di vaccini per bambini dei Paesi del Terzo mondo”.
Il tutto possibile grazie agli oltre 120 giocatori che hanno partecipato alla gara di golf (formula
Stableford, 3 categorie). Oltre ai premi di categoria, molti erano anche i premi speciali, tra cui:
il miglior socio Lions (Piergiorgio De Rigo, LC Belluno); il PREMIO ALLA MEMORIA DEL SOCIO
ENRICO CIAN (LC Cadore Dolomiti), scomparso prematuramente nei mesi scorsi. Quest’anno
la gara disputata in Cansiglio ha assunto anche il ruolo di finale del torneo di circuito “Trofeo
Lions Nord Est 2017” vedendo la presenza di giocatori provenienti da oltre 20 golf club esterni.
Molto ricco “il dopo gara”, con la serata in
amicizia, premi a estrazione e il grande
spiedo. Main sponsor della manifestazione:
Dolomia make up; Bellauto; Caffè Bristot,
Banca Popolare dell’Alto Adige, Azzalini
Energie, De Rigo Vision, Serafini & Vidotto,
Cesarini
Sforza,
Cecchetto,
Fedon,
Lattebusche,
Ristorante
Delle
Alpi,
Locanda San Lorenzo, Ristorante Al
Capriolo e Karpos.
(nella foto: Governatore Gianni Dovier e Stefano
Ianiro tesoriere distrettuale)

“Il nostro impegno verso questa giornata
annuale – rimarca Stefano Ianiro – è la promozione della solidarietà, estendendo gli scopi
lionistici al mondo dello sport, anche tra gli sportivi che non sono soci Lions e la risposta che
riceviamo ci fa proseguire negli anni questo evento sportivo partito nel 2004.
Attraverso l’amicizia e lo sport riusciamo anche a diffondere i principi del sostegno e dell’aiuto
verso chi più ha bisogno, sia a livello locale che internazionale.
Esattamente come è il nostro slogan: “Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion”.
Maria Teresa Busatta
– 10 –

LIONS CLUB BELLUNO
Bilancio di un anno: forte relazione tra il Club e la città
Consegnate onorificenze a Da Pian e Slaviero
Il Lions Club Belluno, presieduto dalla dott.
Sonia Lorenzi, ha chiuso l’anno sociale 20162017
con
un’importante
serata,
che
coincideva con il 59esimo compleanno del
Club, alla presenza del Governatore del
Distretto Nord Est, gen. Gianni Dovier e alla
quale hanno partecipato numerosi soci e
familiari.
Davvero ricco il programma della serata, iniziata con la consegna dell’ONORIFICENZA MELVIN
JONES, il più alto riconoscimento in ambito lionistico, a due soci per la loro dedizione verso le
attività del Club: Giuseppe Da Pian e Massimo Slaviero.
E’ seguita, quindi, la consegna da parte del Governatore di un contributo a favore
dell’associazione BELLUNO DONNA E DELL’ASSOCIAZIONE ADOS.
Per la presidente Lorenzi, l’appuntamento è stato l’occasione per tracciare un bilancio
dell’intenso programma di attività messe in campo durante l’anno sociale, che è coinciso con il
centenario del Lions Club International.
“BEN 18 SONO STATI I SERVICE – ha ricordato la presidente Sonia Lorenzi – attraverso i
quali si è sviluppata l’azione del Lions Club Belluno nel corso di quest’anno sociale grazie al
fattivo impegno di moltissimi soci”. Vale la pena di ricordarli tutti per sottolineare il forte
legame che il Club intrattiene con la città di Belluno e la sua comunità. Questi i service:
sostegno alle povertà-Frati di Mussoi, poster per la pace, scambi giovanili, progetto Martina,
case di riposo di Belluno e di Longarone, Befana in Pediatria all’ospedale S. Martino di
Belluno, raccolta occhiali usati, piste ciclabili–anello delle Dolomiti, associazione diabetici,
Lions Quest, supporto extra scolastico armonico, torneo di golf in Cansiglio, borsa di studio
Dino Buzzatti, restauro di un busto della facciata del palazzo della Prefettura, mettiamo il
cuore in piazza (defibrillatore in centro a Belluno) e due service interclub: “una voce per
vedere” (raccolta fondi per l’acquisto di un cane guida) e una conferenza sul ciclo integrato
dell’acqua.
A questi, va aggiunta anche la donazione da parte del Lions Club Belluno alla scuola media
“Nievo” di Belluno di un contributo di 4.280 euro a sostegno del PROGETTO “SCUOLA
SENZA ZAINO” per l’allestimento completo di un’aula secondo il metodo didattico che
s’ispira ai principi pedagogici montessoriani che la scuola implementerà a settembre
prossimo con l’avvio del nuovo anno scolastico.
Un bilancio dell’anno trascorso, dunque, decisamente positivo, “per un’annata – ha sottolineato
la presidente Lorenzi – particolarmente importante per la storia del Club, perché è coincisa con
la riunificazione dopo circa vent’anni dei due club Lions presenti in città e che ha portato gli
attesi risultati in termini sia di amicizia sia di operatività”. Una soddisfazione che la presidente
ha manifestato con i ringraziamenti a tutti i soci che hanno collaborato ai progetti direttamente
o indirettamente, sottolineando come il loro agire abbia sempre espresso i principi del Lions
Club. Grande anche la soddisfazione per il numero di persone raggiunte con le varie iniziative:
oltre mille ragazzi con il “poster per la pace”, altri 2.100 giovani con il “progetto Martina” per
spiegare i corretti stili di vita quale prevenzione contro i tumori e si è così stimato che grazie a
tutti i service realizzati sono state aiutate oltre 15.000 persone, un concreto segnale di ciò che
un club service rappresenta nel contesto di una comunità.
Maria Teresa Busatta
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IL LIONS CLUB MANIAGO SPILIMBERGO
PER IL CENTENARIO
DEL LIONS INTERNATIONAL
Nel quadro delle iniziative finalizzate a ricordare degnamente il centenario di vita del Lions
International il Lions Club Maniago Spilimbergo ha inteso proporre, non solo ai Soci ma alla
cittadinanza tutta, un service concreto e continuo nel tempo e che richiami l’attenzione su
questa importante ricorrenza.
Tra le tante proposte formulate dai nostri soci e che sono state oggetto di molteplici esami e
valutazioni, dopo ampie e approfondite discussioni si è deliberato di installare, anziché la solita
targa, una “stele” ricordo nel parco comunale al centro di Maniago. Contestualmente veniva
anche approvata l’iscrizione in bilancio della relativa spesa di acquisto.
A questa scelta ha contribuito, non poco, il socio GIAMPIERO BROVEDANI, direttore della
SCUOLA MOSAICISTI di Spilimbergo che ci ha proposto il mosaico elaborato dalla scuola e che
è riportato in figura.
Si tratta di una stele in mosaico alta tre metri, con la possibilità di illuminazione interna, che
verrà montata su un piedestallo di calcestruzzo sul quale sarà incastonato lo stemma del Lions
International in bronzo di 22 centimetri di diametro e con a lato una targa che ricordi le date
1917 – 2017.
Deliberato quanto sopra si è provveduto a passare la proposta al Sindaco di Maniago per
ottenere le dovute autorizzazioni. Presentata la proposta in Giunta è stata approvata
all’unanimità per cui è stato avviato l’iter esecutivo.

Il mosaico viene presentato dal
socio Dott. Giampiero Brovedani –
Direttore della Scuola Mosaicisti
di Spilimbergo

Fotomontaggio che indica dove sarà montata la stele in
modo tale da essere ben visibile non solo ai frequentatori
del parco ma ai passanti tutti.
Giampaolo Carrozzi
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IL LIONS CLUB TRIESTE EUROPA
INCONTRA LA COMUNITA’ GRECO
ORIENTALE DI TRIESTE
Nell’ambito delle attività annuali del club, da
sempre attento agli aspetti multiculturali del
territorio, la conviviale dello scorso 12
maggio è stata teatro dell’incontro con la
comunità locale Greco Orientale che
gentilmente ci ha ospitato.
Ospiti del Presidente S. Ritsos, M. Kassotaki
e Z. Syrgiannis, l’incontro è iniziato con la
visita al museo di Trieste "Costantino e
Mafalda Pisani", a loro dedicato per
ricordare l’impegno nella conservazione del
patrimonio storico artistico della Comunità,
nel difficile periodo del secondo dopoguerra.
Oggi il Museo della Comunità si presenta
suddiviso in due sezioni:
-

una
dedicata
alle
opere
d'arte
“occidentale” ed ai cimeli e documenti
legati alla sua storia,
l'altra alle opere della tradizione
iconografica ortodossa.

Durante la visita è stata presentata l'attività
della comunità, i modi e gli usi delle feste
popolari, in particolare la danza, per
proseguire poi nella Chiesa GrecoOrtodossa di San Nicola e SS Trinità
accompagnati dall’ Archimandrita Gregorio
Miliaris
A conclusione una splendida cena con specialità tradizionali, ricca dei sapori della Grecia
presso il Ristorante "Elià".

Marco Giacomello, PP LC Trieste Europa
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LIONS CLUB UDINE DUOMO
SPETTACOLO TEATRALE PER
FRONTEGGIARE “LE NUOVE POVERTÀ”
Il “FONDO REMANZACCO SOLIDALE” è una singolare iniziativa che l’Amministrazione
Comunale della cittadina dell’interland udinese ha istituito a favore delle famiglie che per le
cause più disparate non sono più in grado di pagare le bollette del gas o che non riescono più
a fare la spesa per dar da mangiare ai bambini.
A tal fine, per il
secondo
anno
consecutivo, il LIONS
CLUB
UDINE
DUOMO,
ha
organizzato
una
serata di teatro il cui
ricavato
è
stato
interamente devoluto
al
sodalizio
caritatevole e che ha
permesso
di
pubblicizzare ad una
vasta platea gli scopi
che animano il mondo
lionistico.
Sul
palcoscenico
dell’Auditorium
Comunale “Giovanni
De Cesare” la Compagnia Teatrale della Rosa, diretta dal nostro socio Antonio Morinelli, che
ha contribuito all’iniziativa benefica esibendosi gratuitamente e presentando la commedia “PER
FAVORE… PRESTAMI TUA MOGLIE!”.
La divertente pièce racconta le vicende di Peppino Tosolin, attempato proprietario terriero e
gelosissimo marito di Maribella, in vacanza con l’amico Leopoldo Tomadin sposato con Lucrezia,
cugina della consorte. Il giovane, nullafacente, vive alle spalle della ricchissima zia Rosy, da
molti anni trasferitasi in Canada, a cui ha fatto credere, per ottenerne i favori, di aver sposato
Maribella, figlia del primo amore che la donna aveva dovuto lasciare allorché costretta ad
emigrare in America. All’improvviso la vita della coppia viene sconvolta dalla notizia che la zietta
sta per tornare in Italia; Leopoldo è disperato, se l’inganno viene scoperto perderà tutto.
Allora, per salvarsi dalla rovina, chiede a Peppino di “prestargli” la moglie, per qualche giorno.
L’uomo, molto malvolentieri, acconsente ma, ben presto, la sua gelosia scatenerà una serie di
avvenimenti che sconvolgeranno i piani dell’amico truffaldino.
Il calore del pubblico, le risate genuine, i battimani che hanno gratificato alcune scene
particolarmente coinvolgenti e gli applausi scroscianti con cui alla fine sono stati accolti gli
attori hanno dimostrato ancora una volta che il teatro amatoriale, può essere di qualità; quando
poi ad esso viene unito uno scopo benefico per fare fronte alle situazioni critiche di povertà che
esistono sul territorio, sicuramente può rappresentare un ottimo mezzo per garantire una
crescita dal punto di vista culturale, ricreativo e sociale.
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Pesca in Amicizia con il Club di Gradisca
d’Isonzo-Cormons
Sabato 27 maggio u.s. si è svolta a Romans d’Isonzo presso i Laghetti della FIPSAS, l’annuale
Giornata Internazionale della Pesca in Amicizia, giunta alla XXII edizione, organizzata dal
Lions Club Gradisca d’Isonzo-Cormons.
L’iniziativa rientra nel programma di
collaborazione educativa con l’Istituto
neuro-psico-pedagogico VILLA SANTA
MARIA DELLA PACE DI MEDEA (nella
foto) nel quale sono ospitati giovani (e
non più giovani) che presentano
disturbi comportamentali di diversa
natura ed entità, alcuni lievi ed altri che
necessitano
di
una
assistenza
continuata.
Come già nelle scorse edizioni, hanno
partecipato anche ospiti del CISI,
dell’Istituto di Stara Gora della vicina
Slovenia e dell’Istituto di FRIESACH in
Austria. Ben oltre 100 le presenze
all’incontro.
L’importante evento si è svolto con la fondamentale collaborazione delle ASSOCIAZIONI DEGLI
ALPINI E DEL GRUPPO PESCATORI SPORTIVI DI MEDEA, ROMANS D’ISONZO E MARIANO
DEL FRIULI, i quali collaborano sempre attivamente con il
Club relativamente alle iniziative a favore degli ospiti
dell’Istituto di Medea. In particolare il Gruppo dei Pescatori
ha messo a disposizione la struttura realizzata in località
Laghetti, curato l’organizzazione della pesca e l’assistenza
nella pesca ai tanti ospiti dei diversi Istituti.
L’Associazione Alpini ha garantito, oltre all’assistenza nel
corso dell’intera giornata, anche il pranzo rifocillante a
tutti i presenti.
Alla manifestazione sono intervenute molte AUTORITÀ
LOCALI, che hanno poi presenziato alle premiazioni ed alla
consegna delle medaglie a tutti i partecipanti.
Fra le autorità ricordiamo in particolare la senatrice
dott.ssa Fasiolo, il Presidente Regionale del Coni nonché
parlamentare ing. Brandolin, il Consigliere Regionale dott. Moretti, i Sindaci dei Comuni di
Mariano del Friuli, Medea, Romans d’Isonzo e Villesse, oltre che a molti assessori, nonché i
Presidenti di tutte le associazioni organizzatrici dell’evento. La giornata è stata allietata dalla
presenza del musicista Valneo Visintin.
Un ringraziamento va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, alla Banca di Credito
Cooperativo di Staranzano e Villesse nonché a tutti gli enti comunali ed al CONI che hanno messo
a disposizione le coppe per le premiazioni.
Mauro Galliani
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SERATA CONCLUSIVA
PER LA PRESIDENZA DELLA ZONA C
NELLA SPLENDIDA CORNICE DELLA LAGUNA
IN UN CASONE A BIBIONE

Puntualmente anche quest'anno i Lions Club della Zona C - CONCORDIA SAGITTARIA,
LIGNANO SABBIADORO, MEDIO TAGLIAMENTO, MOTTA DI LIVENZA, PORTOGRUARO E
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO-BIBIONE - unitamente agli Officer appartenenti alla zona,
si sono riuniti su invito del Presidente di Zona Alex Buosi presso un "Casone" a Bibione,
ospitati dagli amici del locale Club, per chiudere "in bellezza" l'annata sociale 2016/2017.
A fare il resoconto sulle attività svolte è stato il Presidente Alex Buosi che si è soffermato, sulle
molte attività ed iniziative svolte dalla Zona C e nello specifico:
-

raccolta alimentare
raccolta di un cospicuo importo da destinare ai terremotati del centro Italia
convegni rivolti ai giovani per le nuove Start-Up,
screening della vista in vari Comuni
ed infine raccolta fondi per l'adozione di un cane guida per un non vedente.

Il Presidente Alex Buosi ha fatto presente l'impegno da subito assunto e l'indirizzo dato ai vari
Club per il completamento del Service d'Adozione di un Cane Guida che era già stato intrapreso
dal suo predecessore ma che non si era di fatto concluso.
Il service ora ha raggiunto il suo obiettivo grazie al grande successo e all'impegno svolto dai
Club e alle indicazioni del Presidente che ben ha saputo individuare una iniziativa di richiamo
quale l'esilarante spettacolo di commedia comica "Le Betoneghe" che hanno permesso di
raccogliere l'importante cifra ancora mancante. Sarà cura dei 6 club provvedere nei prossimi
mesi a definire l'adozione del cane presso la Scuola Cani Guida del Lions a Limbiate per poi
destinarlo ad un non vedente residente in uno dei comuni compresi all'interno della Zona C.
Un altro service che ha riscosso interesse avvicinandosi alle varie comunità e portando i Lions
tra la gente, è stato quello dedicato alla prevenzione del glaucoma e delle patologie oculari della
vista, con screening gratuiti effettuati nel corso di ben 6 "tappe" tenutesi a Motta di Livenza,
Concordia Sagittaria, Portogruaro, Bibione, Lignano Sabbiadoro e San Vito al Tagliamento.
Al termine un accorato brindisi finale, con un omaggio donato da parte del Presidente Alex
Buosi a vari Presidenti di Club e Officer che hanno collaborato nel corso dell'annata.
Da tutti un ringraziamento a lui per la gestione e l'impegno profuso nello svolgere l’incarico, e un
caloroso grazie al Lions Club di Bibione per l'ospitalità nella splendida cornice della laguna.

IL LIONS CLUB PORTOGRUARO PER
I 100 ANNI DEL LIONS INTERNATIONAL
Consegna di una targa per la partecipazione al varo del
Liceo musicale di Portogruaro
Il Lions Club di Portogruaro ha celebrato il compleanno del Lions International che ricorre il 7
giugno, partecipando alla chiusura del PROGETTO "MUSICOPOLIS" ORGANIZZATO DAL
LICEO XXV APRILE DI PORTOGRUARO in correlazione al via avvenuto per quest'anno
scolastico del Liceo ad indirizzo musicale.
"Al progetto - sottolinea il Presidente del LC di Portogruaro Giovanni Battista Passeri -

abbiamo inteso partecipare concretamente, con una scelta ampiamente condivisa da tutti i soci,
dopo essere stati coinvolti dal preside dell'istituto, prof. Roberto Barbuio, rispetto ad un
progetto che ci è apparso estremamente valido e qualificante non solo per Portogruaro ma per
l'intero territorio”.
“Peraltro - aggiunge Passeri - si è
trattato di un'iniziativa che di fatto
rientra ampiamente nella tipologia di
service che da tempo realizziamo a
Portogruaro sia a favore dei giovani
che, nello specifico, del mondo della
musica. A maggior ragione quindi,
anche per la nostra radicata presenza
in ambito comunale, non potevamo
esimerci dal partecipare e lo abbiamo
fatto molto volentieri, convinti che non
potevamo festeggiare meglio il Centenario della nostra Associazione".
Nello specifico, come ha spiegato il prof. Roberto Barbuio alla chiusura dei corsi di quest'anno,
il Liceo ad indirizzo musicale, che ha avuto l'avvallo, oltre che delle istituzioni scolastiche, sia
della Regione che dell'Amministrazione Comunale di Portogruaro, è stata una "intuizione di
carattere formativo e pedagogico" che ha riscosso già quest'anno una soddisfacente adesione

con allievi giunti non solo dal Veneto Orientale ma anche del Friuli Occidentale e da altri
comuni del veneziano.
In particolare, il coinvolgimento del Lions Club di Portogruaro, unitamente ad altri enti e
associazioni (tra cui anche il Lions Club di Concordia Sagittaria), è avvenuto nell'ambito di un
bando della FONDAZIONE DI COMUNITÀ SANTO STEFANO, presieduta da Antonio
Bertoncello (peraltro neo socio del Club lionistico della Città del Lemene), destinato, attraverso
una compartecipazione della scuola e di più soggetti con il sistema del crowdfunding) ad una
raccolta fondi di 20 mila euro che sono serviti all'Istituto per l'acquisto di strumenti e materiali
utilizzati dagli allievi per le loro lezioni.
"Per quanto ci riguarda - commenta il Presidente Passeri - siamo stati molto soddisfatti di essere
parte attiva di questo progetto che ci ha consentito di essere partecipi di una nuova realtà
scolastica che va ad implementare ulteriormente sotto l'aspetto qualitativo l'attuale panorama
di proposte formative della nostra Città".
La chiusura del progetto "Musicopolis", cui il Lions Club ha presenziato, oltre che con il
Presidente anche con una rappresentanza dei Soci, ha visto esibirsi diverse dei giovani
partecipanti al corso scolastico, tra cui alcuni che si sono piazzati ai primi posti nel recente
Concorso "Visconti" della Fondazione Granese a Roma.
PRESENTI, oltre al prof. Roberto
Barbuio e ad Antonio Bertoncello, il
corpo docente, i rappresentanti del
Consiglio d'Istituto, diversi genitori,
nonchè il Presidente della Fondazione
Campus
Antonio
Maganza
e
il
Presidente del Consiglio Comunale di
Portogruaro Gastone Mascarin in
rappresentanza del Sindaco.
Da sottolineare che nell'Aula dei corsi
musicali è stata affissa una targa nella
quale si ricordano i soggetti istituzionali
e pubblici aderenti al progetto, tra cui il
Lions Club di Portogruaro che in tal
modo ha caratterizzato ufficialmente e
visivamente il suo impegno per i 100
anni del Lions International.

DONATO UN DEFRIBILLATORE
ALL'ORATORIO PIO X DI PORTOGRUARO
IL PRESIDENTE DEL LC PORTOGRUARO GIOVANNI BATTISTA
PASSERI: “SIAMO SEMPRE VICINI AI BISOGNI DELLA
COMUNITA'”
Nell'ambito delle attività programmate per l'attuale anno sociale, che si chiuderà il prossimo 30
giugno, il Lions Club di Portogruaro ha consegnato all'Oratorio Pio X della Città un defibrillatore
che è stato installato all'interno della struttura gestita dalla Parrocchia di Sant'Andrea.
Assente per motivi di salute Mons. Pietro Cesco - cui il Presidente del club Giovanni Battista
Passeri ha formulato i migliori auguri a nome di tutti i soci - è stato il parroco don Tommaso
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a fare gli "onori di casa" ringraziando il Lions per la donazione "di uno strumento - ha detto che, pur augurandoci serva il meno possibile, era assolutamente necessario e indispensabile
data la numerosa presenza di frequentatori dell'Oratorio, sia giovani che anziani".
"E' un gesto - ha aggiunto prima di impartire la benedizione - che vi fa onore e che testimonia
l'attenzione di una associazione importante come il Lions per la comunità e i suoi bisogni di
carattere sociale".
Il Presidente Passeri, dal
canto suo, ha fatto
presente
che
"tale
donazione
è
il
completamento di un
service che il nostro Club
ha inteso promuovere al
fine di dotare gli impianti
utilizzati dai giovani,
laddove
ne
fossero
sprovvisti,
di
defibrillatori che sono
quanto mai utili e
necessari,
oltre
che
obbligatori
per
le
strutture dove si pratica
attività sportiva".
Passeri ha pure ricordato
che già lo scorso anno,
con l'allora Presidente Amedeo Zoppelletto, il Club ha consegnato un defibrillatore per la
palestra di via Lovisa, mentre nei giorni scorsi è stata effettuata una analoga donazione alla
palestra Serio dell'Istituto D'Alessi. Ciò dopo che, a suo tempo, il Club aveva già provveduto a
consegnare un defibrillatore all'Istituto Da Vinci.
"Tale service - ha pure sottolineato il Presidente Passeri - rientra anche nelle varie iniziative
che, come Club, abbiamo programmato e realizzato per celebrare adeguatamente IL
CENTENARIO DEL LIONS che ricorre quest'anno, con una particolare attenzione al mondo dei
giovani e alle problematiche legate all'ambiente e alla vista, oltre che, più in generale, al
territorio.
Per quanto ci riguarda – ha aggiunto – come Club siamo sempre stati attenti ai bisogni della
nostra comunità, cercando di garantire laddove possibile il nostro supporto e la nostra
attenzione, e ciò vale in particolare per questi ultimi anni nel corso dei quali le esigenze e le
necessità sono in costante aumento e come Lions abbiamo fatto e vogliamo fare sempre la
nostra parte “.
Presenti alla consegna in Oratorio diversi giovani con i genitori, oltre a numerosi soci del Club,
tra cui il futuro Presidente Alessandro Dall'Oro che riceverà il martello per la sua annata il
prossimo 23 giugno.

40 ANNI DI GEMELLAGGIO CON
BAD ISCHL, NEL SALZKAMMERGUT
Il LIONS CLUB DI PORTOGRUARO ha rinnovato con il LIONS CLUB DI BAD ISCHL, nella graziosa
cittadina del Salzkammergut in Austria, il gemellaggio tra i due sodalizi che è giunto al 40imo
anno.
Come ricordato dal Presidente GIOVANNI BATTISTA PASSERI in occasione dell'incontro ufficiale
tenutosi a Bad Ischl, con la presenza di una nutrita rappresentanza del Club di Portogruaro:

"il gemellaggio, nato nel 1977, nonostante il passare del tempo, è ancora solido e basato
concretamente sui valori di amicizia e di solidarietà che ci hanno sempre unito."
Aggiungendo poi che "molto è trascorso e molti sono stati coloro che, da quel lontano 1977,
recependo lo scopo proprio del Lions International, ovvero “creare e promuovere uno spirito di
comprensione tra i popoli del mondo”, diedero vita a questo legame, che si è mantenuto ben
saldo come momento di reciproca conoscenza e di rafforzamento dello spirito lionistico che ci
accomuna". Passeri ha quindi sottolineato che " i rapporti tra soci di Club diversi, anche se
lontani, creano fiducia, la fiducia crea collaborazione e la collaborazione crea amicizia, amicizia
che si completa col " Servire" . "
"Amicizia e Servizio - ha rimarcato il Presidente del LC Portogruaro - sono i due poli sui quali
ruota e cresce il Lionismo che vuole offrire il suo contributo per migliorare il Mondo, e amicizia
e servizio contraddistinguono perfettamente i 40 anni che ci hanno visto assieme, collaborando
anche su alcune iniziative e creando,
soprattutto, occasioni di incontro che sono
importanti per mantenerne la durata."
A nome del Club di Bad Ischl, il Presidente
ERICH GEBETSROITHER ha quindi espresso il
compiacimento suo e di tutti i soci "agli amici
di Portogruaro per un gemellaggio che si è
fortemente
consolidato
nel
tempo"
auspicando che "continui negli anni con lo
stesso spirito e gli stessi valori di amicizia e
di solidarietà che sono stati alla base di
questi 40 anni".
La celebrazione è stata quindi suggellata
dalla reciproca consegna di targhe, oltre che
dei guidoncini dei club, da parte dei due
presidenti, con l'impegno di ritrovarsi il
prossimo anno a Portogruaro.

IL CLUB DI PORTOGRUARO INCONTRA A
CA' CORNIANI GENAGRICOLA,
LE GENERALI CHE NON TI ASPETTI ALLA SCOPERTA DI UN PATRIMONIO
CULTURALE E PAESAGGISTICO
CUSTODITO DALL'AGRICOLTURA"
Questo il titolo dell'evento che si è tenuto presso
l'Azienda Agricola Cà Corniani, nel comune di
Caorle, su iniziativa di GENAGRICOLA che ha
ospitato il LIONS CLUB DI PORTOGRUARO,
unitamente ad alcuni imprenditori del territorio,
facendo seguito ad una precedente serata
organizzata dal sodalizio lionistico nel corso
della quale il Presidente di Genagricola
Giancarlo Fancel ebbe modo di presentare la
holding agroalimentare del gruppo Generali.
(nella foto il presidente Passeri con Giancarlo Fancel)
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In tale circostanza l'attenzione è stata principalmente dedicata alla realtà di Cà Corniani, "un
luogo magico - ha sottolineato l'Ad Alessandro Marchionne - sia per il valore simbolico che
riveste per Genagricola, sia per gli aspetti paesaggistici della tenuta".
"È qui - ha affermato Fancel - che è nato tutto, ed è da qui che si è inteso ripartire per dare una
nuova centralità all'agricoltura. Abbiamo avviato e stiamo portando avanti diversi progetti per
valorizzare in chiave multifunzionale l’azienda. Genagricola vuole essere l’attore principale di
una presa di coscienza nei confronti delle comunità locali, del consumatore e del cittadino.
Ferma restando la vocazione produttiva dell'azienda - ha aggiunto il Presidente nell'illustrare
la realtà di Cà Corniani - vogliamo riportare l’attenzione sull'agricoltura, sul settore primario,
troppo spesso percepito come chiuso e arretrato, e che invece sta subendo una nuova
rivoluzione, anche tecnologica, nel segno della sostenibilità."
GENAGRICOLA nasce nel 1851 con la prima acquisizione fondiaria proprio di Ca’ Corniani e
annovera oggi 14.000 ettari coltivati e 25 aziende agricole con interessi che superano i confini
nazionali. E’ la maggiore società agroalimentare italiana attiva in diversi settori: viticoltura (800
ettari di vigneti specializzati), frutticoltura, colture erbacee, settore sementiero e
dell’alimentazione animale, allevamento zootecnico e forestazione oltre alla produzione di
energia da biomasse.
Il polo vitivinicolo – con le sue otto tenute, tra cui tenuta Sant’Anna
(Veneto), Torre Rosazza (Colli Orientali del Friuli), Bricco dei Guazzi
(Monferrato) e V8+ (Prosecco), riveste sempre più un ruolo centrale
per la holding, grazie al continuo ampliamento dei mercati e alla
crescita qualitativa dei vini.
Il Presidente del Lions Club di Portogruaro Giovanni Battista
Passeri, dal canto suo, ha espresso la sua personale soddisfazione
unitamente a quella di tutti i soci per questa splendida occasione
"che - ha sottolineato - ci ha consentito di prendere visione di una
splendida realtà, importante e di grande rilievo per il nostro
territorio, oltre che saldare ulteriormente il rapporto di amicizia e di
collaborazione instaurato con Genagricola, grazie soprattutto al Presidente Fancel, e, più in
generale, con il Gruppo Generali".
Presenti all'evento quali ospiti il Consigliere Regionale Fabiano Barbisan, il Presidente del
Consorzio di Bonifica Giorgio Piazza, l'Ad del Gruppo "Agenzia Lampo" Nazzareno Mazzarotto,
l'AD del Gruppo "Europa Group" Vanni Basso, il titolare e Presidente del Centro Medico San
Biagio Vincenzo Martino, l'AD della Portogruaro Campus Massimo Ferliti,il Maggiore Riccardo
Zorzut, Comandante del Gruppo di Portogruaro della Guardia di Finanza, il Capitano dei
Carabinieri della Compagnia di Portogruaro Michele Laghi, il Presidente del Lions Club di
Caorle Enzo Molena e il Maestro Alessandro
Taverna, giunto appositamente per tale
circostanza dopo un concerto pianistico a
Londra.
Al termine della splendida serata il
Presidente Passeri ha consegnato al
Presidente Fancel un omaggio personalizzato
del Lions, donando nel contempo il
guidoncino del Club all'Ad Alessandro
Marchionne (nella foto), al Direttore di Cà
Corniani Marcello Foschia, al Responsabile
Marketing Francesco Marchese, al dirigente
della cantina Alessandro Tonon e al
Presidente del Lions di Caorle Molena.
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Lions Alpine Cooperation
Associazione Lions di Distretti e Clubs siti sull’Arco alpino
Contributo morale e concreto all'Azienda Agricola dei F.lli De Conti di Mel
I giovani Stefano e Lorenzo De Conti sono stati premiati per la loro scelta di vita che li ha
spinti ad intraprendere la non facile attività di coltivatori.
Infatti, Stefano e Lorenzo De Conti sono stati coinvolti nell’iniziativa del Lions Alpine
Cooperation che li ha portati a conoscere alcune piccole, ma significative, realtà agricole
transfrontaliere e ciò ha permesso loro di verificare che in situazioni similari alla realtà della
Valbelluna, ci posso essere delle opportunità anche nel mondo agricolo.

Dopo una visita sui campi amorevolmente lavorati dai giovani De Conti, le delegazioni dei LIONS
DI FELTRE CASTELLO DI ALBOINO E FELTRE HOST si sono recate presso la sala titolata
all’indimenticato imprenditore Ruggero Limana dell’ex latteria di Marcador di Mel per
commentare quanto avevano visto e approfondire alcuni temi.
Dopo il saluto del delegato dell’Amministrazione di Mel Simone Deola che ha ringraziato i
F.lli De Conti per la loro iniziativa, in quanto sono interventi come questi sul territorio che
permettono di far si che Mel si possa fregiare della “Bandiera arancione” e tra i Borghi più belli
d’Italia, è intervenuto il cofondatore dell’“Alpine Lions Cooperation” Stefano Camurri Piloni ,
esponente di spicco del Lionismo in Italia.
Stefano Camurri Piloni dopo avere ricordato le nobili finalità del progetto, finalizzato ai giovani
di età compresa tra i 18 e i 25 anni per offrire loro una esperienza e visione sulle reali
opportunità che lo splendido territorio alpino offre, ha illustrato l’esperienza maturata dai F.lli
De Conti nel 2015 con altri giovani provenienti dall’Austria, dalla Baviera e dalla Svizzera.
E’ poi seguito l’intervento della Presidente della terza circoscrizione e Componente del Comitato
sviluppo e partecipazione femminile Lions Adriana Bavosa e del presidente di Zona Manlio

Doglioni che ha ricordato come lo spirito lionistico abbia permesso di realizzare vari interventi
sul territorio uscendo dai confini dei singoli Clubs con risultati concreti e apprezzati come, ad
esempio, il recupero e valorizzazione della statua di Esculapio a Feltre.
Per finanziare questa iniziativa i due Clubs di Feltre Host e Castello di Alboino si sono impegnati
con la raccolta fondi durante un concerto lirico a Feltre.
Il Presidente del Lions Club Feltre Castello di Alboino Roberto Scoccia, già dirigente scolastico
a Mel, ha ricordato come la Comunità Zumellese sia riuscita a mantenere un territorio armonico
e paesaggisticamente molto bello e si augura che lo spirito che ha animato i giovani De Conti
possa essere di esempio per altri.
Mario Galliani, Presidente del Club Feltre Host, ha espresso le congratulazioni per quanto i
F.lli De Conti hanno intrapreso e apprezzato il loro coraggio e l’intelligenza con cui stanno
affrontando le varie difficoltà della loro attività. Nel consegnare un piccolo contributo di
sostegno alla loro iniziativa, Galliani ha affermato che questo gesto vuole essere un segno di
vicinanza da parte della Comunità e uno stimolo affinché idealmente li aiuti a superare gli
ostacoli che incontreranno nella loro impresa agricola.
E’ seguito un assaggio dei prodotti dell’azienda che ha permesso di apprezzare e “gustare” il
risultato del loro lavoro.
Edoardo Comiotto

“UNA FONTANA PER RICORDARE”
Il Lions club VALDOBBIADENE QUARTIER DEL PIAVE ha accolto di buon grado l’invito da
parte della sede centrale di Oak Brook di celebrare il Centenario della nostra associazione
ponendo una targa ricordo su un manufatto dedicato al nostro fondatore, Melvin Jones.
Non è stato semplice, ma contattando alcuni Enti locali del territorio con cui il nostro Club, da
tempo, collabora, ci è stata fatta un’interessante proposta dal Comune di Pederobba: offrire
una fontanella da inserire in un parco pubblico che si sarebbe inaugurato nel mese di maggio
ad Onigo di Pederobba.
Il Consiglio direttivo del Club, presieduto da Michele Pradal, ha considerato l’idea e ha deciso,
all’unanimità, di accogliere la proposta.
“E’ un piccolo e misurato gesto - ha
sottolineato il Presidente del Club - ma
realizzato con il cuore e pensando
all’utilità e al benessere che questa
fontanella potrà offrire a tutti coloro,
grandi e piccini, che frequenteranno il
parco che è ubicato vicino alle scuole
elementari e medie”.
Accanto alla fontana, è stato posto un
grande sasso in cui è stata posta una
targa in ricordo di Melvin Jones.
Sarà cura dei soci che questo manufatto
venga rispettato e salvaguardato, nel
tempo, da ogni eventuale deterioramento
ed incuria.
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LIONS CLUB DI SESTO AL REGHENA
SERATA CON “LA NOSTRA FAMIGLIA”
Il LIONS CLUB DI SESTO AL REGHENA, presieduto da Gianluca Pinna, è stato ospite di una
serata, a Casarsa della Delizia, promossa dal Gruppo Gioia, nato all’interno de “LA NOSTRA
FAMIGLIA” DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO.
Si è trattato di una serata emozionante, a cui ha
lavorato alacremente Ornella Gerolimetto, per i
contributi fotografici e video, che hanno
consentito di ammirare la preziosa opera portata
avanti dai VOLONTARI DEL GRUPPO GIOIA, che
dedicano il loro tempo libero e, in particolare, i
periodi di ferie e di svago, interamente ai ragazzi
con medie disabilità rendendo piacevoli alcuni
momenti di vita; situazione, questa, che se per la
maggior parte delle persone può essere abituale,
per questi ragazzi rappresenta un’eccezione.
Il Gruppo Gioia, ideato e coordinato da Brigitte
Fausti, è nato da una riflessione con alcuni
giovani, che trovandosi accanto ad adolescenti
disabili, ascoltando le loro richieste e sentendosi
chiamati in prima persona, hanno intrapreso con
entusiasmo un cammino di amicizia e di gruppo.
E’ costituito da una quindicina di volontari, che si occupano di circa 40 ragazzi e adulti disabili.
Intanto, il Lions Club di Sesto al Reghena, ha promosso un’altra iniziativa, donando un
defibrillatore alla scuola media di Zoppola, “Dante Alighieri”.
La cerimonia ha visto la presenza del sindaco di Zoppola, Francesca Papais.
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UN RICORDO DI GUSTAVO CAIZZI
LIONS ESEMPLARE DEL CLUB DI MONFALCONE
Gustavo riceve il distintivo Lions nel giugno del 2009 alla Charter
che chiude l’anno di Presidenza di Daniela Paoli.
Si presenta subito con il suo modo di essere: affabile, cortese,
sempre aperto al dialogo con tutti, elegante nei modi e nella
persona: un gentiluomo d’altri tempi.
Si intuisce che non sarà un socio “portatore di distintivo” ma sarà
un vero Lions, attivo, propositivo, sempre pronto a collaborare sia
all’interno del Club sia soprattutto quando si tratta di realizzare
dei service che portino aiuto a chi, per situazione economica o per
motivi di salute sia svantaggiato.
Fa quindi rapidamente “carriera” nel Club e, appena il
Regolamento lo consente, entra nel Consiglio Direttivo; nell’anno
sociale 2010/2011 è Tesoriere, carica che conserverà anche nella
stagione successiva.
Lui Ingegnere navale con una brillante carriera in Fincantieri, si trasforma rapidamente in
contabile attento e scrupoloso, ma la sua presenza nel Direttivo non si limita al suo incarico: è
sua – tra l’altro - la proposta e la realizzazione di una conferenza pubblica in collaborazione con
il Propeller Club e con l’Accademia Europeista, in occasione della Giornata dell’Europa, alla
quale si incarica di invitare il già ambasciatore d’Italia Pasquale Anonio Baldocci.
Alla fine del Suo anno di Presidenza affiorano i primi sintomi della malattia che lo costringe
all’inizio dell’anno sociale 2014/2015 a chiedere il passaggio a Socio Aggregato, ma è un socio
aggregato sui generis perché è quasi sempre presente ai meetings ed alla altre iniziative,
mantiene aggiornato il sito internet del Club, si occupa dell’organizzazione delle conferenze
pubbliche curando la stampa delle brochure ed altro ancora. E quando giunge in porto il
service, avviato in anni precedenti, di un posto di accoglienza per “senza tetto” alla Marcelliana,
si offre volontario per collaborare attivamente al servizio.
Combatte la malattia non solo con le cure mediche ma soprattutto con un’intensa attività a
tutto campo e nascono così le sue iniziative editoriali: il libro fotografico “L’Isola d’Oro – emozioni
dalla Laguna” il cui ricavato è devoluto interamente in beneficenza ed il saggio storico “Regio
Sommergibile Jalea, vento del ricordo...” che presenterà in varie sedi regionali e che viene
conosciuto anche in ambito nazionale dopo essere stato recensito dalla rivista dell’Associazione
Marinai d’Italia. Stava programmando i suoi prossimi impegni di presentazione del libro in
Veneto e nel Lazio dove aveva stabilito un contatto con i familiari di un Caduto del
sommergibile, ma la malattia inesorabile il 15 aprile, alla vigilia della Santa Pasqua, lo piega e
adesso ci guarda da Lassù sempre con il Suo sorriso e la Sua affabilità.
Alla moglie Anna ed ai figli Manuela, Antonio e Gianluca la solidarietà e la vicinanza dei Lions
che l’hanno conosciuto.
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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 luglio 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 SABATO 15 LUGLIO 2017
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