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Il saluto del Governatore Vincenzo Trevisiol 
Abbiamo appena festeggiato il centesimo anno della fondazione della nostra associazione. Ed è 
quanto mai importante evidenziare come il nostro Presidente Internazionale Naresh 

Aggarwall, abbia deciso il proprio motto “We serve” così come tutti i 743 governatori sparsi nel 
mondo avranno nei loro guidoncini “We serve.  

“We serve” vuol dire ritornare alla bellezza dell'essenziale 

del nostro operare, ritornare allo scopo più importante del 
perchè si è fondato il Lionismo. Aiutare chi ha bisogno,” 

Dove c'è bisogno lì c'è un Lions”. 

Lions Clubs International - LCI sta cambiando: al centro 
della propria attività vi è l'azione per realizzare service che 

avranno un impatto mondiale; perché, dopo i service del 
Centenario, con LCI Forward si procederà gradualmente a 
realizzare in tutto il mondo gli stessi service. 

Ma dalla visione mondiale dobbiamo calarci nella nostra 
realtà e realizzare le nostre attività locali con l'armonia nel 

club collaborando tutti insieme, con reciproca 
soddisfazione; in tal modo le risorse intellettuali, 
economiche, e di competenze di valore dei nostri soci 

saranno ancor più evidenziate nelle nostre realtà. 
Dobbiamo tener sempre presente le nostre regole, ma 

altrettanto importante e anche di più è l'entusiasmo per ciò 
che facciamo, la gioia che ne ricaviamo per aver alleviato 
delle sofferenze, aver aiutato decine di ragazzi a scoprire 

potenziali malattie, educato migliaia di giovani alla lotta al 
bullismo, lottato contro i problemi della vista, ed ora con 
LCI Forward i nuovi service: prevenzione del diabete e 

cancro infantile, oltre ad i service del Centenario ed i 
service che ogni club intende realizzare per il proprio territorio.    

Solo le vere motivazioni che abbiamo dentro di noi ci permetteranno di cogliere il profondo 
significato di essere LIONS. Ascoltare, Comprendere, Operare insieme. Accettare e rispettare le 
opinioni diverse e trovare una reciproca soluzione condivisa sarà la nostra forza.  

Dobbiamo essere sinceramente orgogliosi di essere Lions. Consapevoli del servizio che svolgiamo 
con gioia e soddisfazione per chi ha bisogno. 

 
Domenica 24 settembre 2017 - ore 9:30 presso la Sala Assembleare della Fiera di Pordenone 

Assemblea dei Delegati del Distretto 108Ta2 
 



ALLA CONVENTION DI CHICAGO 
Durante la 100ª CONVENTION INTERNAZIONALE LIONS, svoltasi, quest’anno, a CHICAGO 

DAL 30 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2017, si sono tenuti vari incontri di carattere organizzativo-

gestionale dell’associazione LCI ai quali hanno partecipato, oltre ai componenti del Board, 

anche diversi PDG provenienti da tutto il mondo e molti Soci Lions giunti nella Cittadina 

Americana per celebrare degnamente i cento anni del sodalizio Lions. 

 

nella foto: il Governatore uscente Gianni Dovier e il nuovo Governatore Vincenzo Trevisiol con il PDG Anna 

Dessy, Luciano Burla e Cristina Vallon (entrambi del Trieste Host) 

Lo scopo principale della Convention è quello di eleggere un presidente internazionale, un primo 

vicepresidente, un secondo vicepresidente, un terzo vicepresidente ed i 17 nuovi membri del 

Consiglio di Amministrazione Internazionale che insieme ai precedenti rimasti in carica 

costituiscono il Board: Vengono inoltre ufficializzate le nomine dei Governatori che dovranno 

garantire il rispetto delle normative lionistiche nei diversi distretti Lions sparsi nel mondo.  

Naturalmente, durante questi cinque giorni, si sono tenuti anche vari momenti di svago, 

divertimento e cultura come la Parata delle Nazioni, l’esibizione di importanti gruppi musicali, 

il giuramento del Presidente internazionale ed alcune sessioni plenarie in cui sono state 

presentate nuovi iniziative che daranno vita ad importanti service.  

Ospite d’onore della 100esima Convention è stato Al Gore,  ex vicepresidente degli Stati Uniti, 

che ha tenuto un’interessante relazione sull’ambiente e sulla necessità della sua salvaguardia.  
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Tra le varie riunioni ed incontri, ci piace segnalare un’iniziativa particolarmente importante per 

il nostro distretto. 

Il PDG ANNA DESSY ZANAZZO, in un 

momento di pausa tra una riunione ed 

un’altra, ha avvicinato il presidente 

internazionale Lions, BOB CORLEW, e gli ha 

regalato la “maglietta gialla” creata in 

occasione del service “Cento ruote per il 

Centenario: in bici nel distretto 108 Ta2 nel 

nome di Melvin Jones”. 

Una manifestazione originale e piacevole, 

ideata da Anna Dessy Zanazzo, appoggiata 

dal governatore del Ta2, Gianni Dovier, e 

condivisa, per la sua realizzazione, con 

diversi soci.  

Al Presidente internazionale, sono state date 

precise informazioni sull’evento che ha 

portato numerosi soci Lions, in varie tappe 

effettuate durante i week end dei mesi di 

maggio e giugno 2017, a percorrere in 

bicicletta le strade del distretto: da Castelfranco Veneto a Trieste. Bob Corlew ha apprezzato 

molto il dono ricevuto ed ha avuto parole d’elogio per questa particolare iniziativa del tutto 

inedita e coinvolgente. 

 

 

 

NEL DISTRETTO 108TA2 - I COMPONENTI 
DELLA COSIDDETTA “FAMILY”  

 

 

- Marco Anzilotti   
  segretario 

- Adriana Bavosa  

  cerimoniere 

- Gian Mario Covre  

  tesoriere 

 

 

 

 

 

 

Saranno i più stretti collaboratori del Governatore Vincenzo Trevisiol 
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Le riunioni di Circoscrizione nel Distretto 
Al rientro dalla Convention di Chicago il Governatore VINCENZO TREVISIOL ha incontrato tutti 

i Club Lions e Leo del Distretto. 

Tre le riunioni di Circoscrizione proposte su organizzazione dei rispettivi Presidenti di 

Circoscrizione: 

- Martedì 11 luglio a Codroipo riunione della Seconda Circoscrizione convocata da Giancarlo 
Buodo 

- Mercoledì 12 luglio a San Pietro di Feletto (TV) riunione della Terza Circoscrizione convocata 
da Eddi Frezza 

- Giovedì 13 luglio ad Aquileia riunione della Prima Circoscrizione convocata da Dario 
Angiolini 

Alle riunioni di Circoscrizione hanno partecipato Presidenti, Segretari e Officer di tutti i Club 

oltre ad alcuni Officer Distretuali.  

I Club hanno illustrato le linee principali su cui verrà steso il programma annuale e il service 
dell’anno che intendono realizzare. Molte le proposte interessanti e positivo il dialogo tra tuti i 

presenti. 

Il Governatore VINCENZO TREVISIOL, dopo aver espresso le proprie entusiastiche impressioni 

sulla Convention di Chicago, ha riportato alcuni messaggi del presidente internazionale 
NARESH AGARWALL:  

- tutti i 743 governatori sparsi nel mondo avranno nei loro guidoncini “We serve. “We serve” 

vuol dire ritornare alla bellezza dell'essenziale del nostro operare 

- nuovi service internazionali: prevenzione del diabete e prevenzione dell’occhio pigro 
nell’infanzia. 

In conclusione il Governatore ha espresso in sintesi il proprio pensiero: “Solo le vere motivazioni 
che abbiamo dentro di noi ci permetteranno di cogliere il profondo significato di essere LIONS”. 

Ascoltare, Comprendere, Operare insieme. 
Accettare e rispettare le opinioni diverse e trovare una soluzione condivisa sarà la nostra forza 

Dobbiamo essere sinceramente orgogliosi di essere Lions. 

Consapevoli del servizio che svolgiamo con gioia e soddisfazione per chi ha bisogno. 
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La comunicazione nel volontariato: nuove 
opportunità 
Da sempre l’uomo sente la necessità di comunicare con i suoi simili: la possibilità di farlo è 

stata uno dei principali fattori che hanno consentito l’evoluzione trasformando cultura e 

società. 

Dal passaparola, alla scrittura, alle telecomunicazioni, per arrivare al telefono cellulare e 

all’internet come lo conosciamo oggi: always on, sempre connessi! Se negli Stati Uniti la radio 

ha impiegato trent’anni per raggiungere sessanta milioni di persone, la televisione quindici; 

internet lo ha fatto in soli tre anni. 

E’ notizia di questi giorni che Facebook, uno 

dei più famosi social network, ha raggiunto i 

2 miliardi di utenti attivi: impressionante! 

WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, 

Telegram, Instagram, Snapchat, WeChat, 

Twitter, Linkedin, YouTube, Google+, 

Foursquare ….. sono tutti Social Media, 

ovvero nuovi modi di rimanere in contatto con 

le persone. 

L’interattività offerta da questi “ecosistemi” 

consente di superare la classica modalità di 

comunicazione uno-a-uno e uno-a-molti 

introducendo un nuovo modo di comunicare: molti-a-molti. Le opportunità che questo offre, 

oltre a una discreta confusione 😊 , sono molteplici, alla portata di tutti e a costi contenuti o 

nulli (ovvero pagati con le inserzioni pubblicitarie che vediamo. 

Con pochi “click” chiunque può raggiungere migliaia, milioni, miliardi di persone 

contemporaneamente e interagire con loro: mai prima d’ora ciò era stato possibile con i canali 

tradizionali (stampa, radio, tv, …). 

Ciò ci consente di migliorare l’accessibilità, la diffusione e la comprensione delle nostre cause, 

instaurando un dialogo tra l’organizzazione e la comunità: obiettivi sociali, diffusione di un 

messaggio, raggiungimento dei segmenti-target, creazione di una comunità ,supporto a 

campagne di sensibilizzazione o fundraising. Sono tutte azioni oggi possibili….. ma ancora dai 

noi poco sfruttate. 

Se andiamo su Facebook possiamo trovare le pagine di molti club, dei distretti, ma provate a 

cercare “lions club”. La ricerca restituisce un’ottantina circa di pagine (e di queste solo 3 

consentono di raccogliere fondi online): i club sono 46.000 nel mondo.  

Proviamo ancora: cerchiamo Lions Club con Google impostando come “dominio” facebook.com: 

939.000. Provate a scorrere i rusltati, scoprite che arrivati circa a pagina 58 quello che trovate 

non sono più le pagine di club ma altre cose che contengono la parola Lions e Club. 10 righe 

per pagina, quindi meno di 600 risultati validi. E gli altri 40.000 dove sono finiti? Non ci sono 

o non si trovano, che equivale a non esserci. 

Certo ci sono i siti, le mail, gli SMS per comunicare, ma questi ormai fanno parte di un altro 

mondo che via via si sta estinguendo: i miei figli (hanno poco più di 20 anni) quando mi 

mandano una mail mi avvisano, tanto trovano “strano” questo modo di comunicare.  

Quanti di noi usano WhatsApp? La maggior parte probabilmente, ma quanti club usano 

WhatsApp per comunicare con i propri soci?  
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Organizziamo un evento, spesso per raccogliere fondi, ma utilizziamo il passaparola 

scordandoci che si possono fare campagne di diffusione anche mirate utilizzando i social 

medialo e indirizzando il target delle persone da raggiungere. Il tutto con qualche decina di €. 

Pensate alla quantità di informazioni che i social media “macinano” ogni giorno su miliardi di 

persone, abitudini, interessi, amicizie, luoghi visitati, … queste informazioni possono essere 

utilizzate per indirizzare la nostra campagna marketing. Un esempio: organizziamo una 

dimostrazione della favolosa Scuola Cani Guida Lions e perché non pubblicizzare l’evento tra 

quelli che hanno nelle loro preferenze i cani e abitano in un raggio di 50km? 

Il vecchio passaparola è diventato digitale, rivoluzionando le dinamiche socio-economiche e 

politiche che regolano la nostra quotidianità così come il paradigma della comunicazione e le 

sue regole di base. Non è un fenomeno di passaggio ma bensì un vero cambiamento epocale al 

quale dobbiamo essere pronti.  

E va affrontato come l’associazione di volontariato più grande al mondo: uniti! 

Marco Giacomello  

 

 

TENNIS TORNEO DI DOPPIO DEL 
DISTRETTO 108 Ta2 
 

EUROTENNIS CORDENONS – DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017 

Ritrovo alle ore 9,00, inizio ore 9,30 e conclusione entro le ore 17,00 con le premiazioni. 

Il Torneo è aperto a tutti i Soci Lions e Leo, anche di altri Distretti, loro familiari ed amici senza 

distinzione tra maschi e femmine. Nelle edizioni precedenti ci sono state partecipazione di amici 

Lions di Verona, Modena, Bologna. 

Il complesso sportivo è molto bello ed attrezzato. La disponibilità di campi coperti garantisce lo 

svolgimento delle gare anche in caso di maltempo 

L’organizzazione è a cura dell’Area Sport del Distretto coordinata da Gianfilippo Renzetti. 

Collaborazione della U.I.L.T. Unione Italiana Lions Tennisti. 

Divertimento assicurato in un ambiente sereno di amici e simpatizzanti. Anche i familiari che 

non giocano hanno la possibilità di passare una bella giornata. 

La formula, già testata nei tornei precedenti, è volutamente limitata ad una giornata di gare per 

consentire un approccio semplice ed accessibile al maggior numero di partecipanti. Lo scopo è 

di favorire l’amicizia tra Lions e di passare insieme con le famiglie in bella giornata in allegria. 

Torneo: unico torneo di doppio con svolgimento a gironi di qualificazione all’italiana (set corti) 

con successiva ammissione alle semifinali e alle finali, salvo modifiche derivanti dal numero 

delle squadre iscritte. 

Iscrizione: la quota di 30 €uro a persona potrà essere regolata direttamente all’inizio del 

Torneo e comprende una maglietta ricordo del torneo.  

Necessario comunicare la propria partecipazione entro martedì 12 settembre. 

Premiazioni: Coppe per i vincitori e medaglie di partecipazione a tutti. Premierà il Governatore 

Pranzo: intorno alle ore 13,00 è previsto, per chi lo vorrà, un semplice pranzo con affettati, un 

primo piatto e dolce al costo di 12 €uro a persona. 

Per iscrizione ed informazioni: 

Gianfilippo Renzetti- 347 7958934- giare@iol.it 

Ugo Lupattelli – 335 7034042 – ugo.lupattelli@gmail.com 
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“CON POCA SPESA, GRANDI RISULTATI” 
 

IL SERVICE “RACCOLTA DEGLI OCCHIALI USATI” è un’attività di servizio tra le più gratificanti; 

infatti, con un impegno economico piuttosto basso, ci offre la possibilità di essere di grande 

aiuto a milioni di persone, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, che hanno problemi di vista, 

ma non la possibilità di acquistare un paio di occhiali. 

Il Programma Lions di raccolta e riciclaggio di occhiali da vista è stato, ufficialmente, adottato 

dai Lions nell’ottobre 1994, ma questa attività veniva svolta già da tanto tempo visto che, nel 

corso degli anni, sono stati creati ben 19 Centri Lions che, nel mondo, si occupano di tale 

servizio.  

Anche in Italia, è presente un Centro di raccolta inaugurato dal presidente internazionale Tae 

Sup Lee il 17 febbraio 2004 in località Baraggino a Chivasso. Grazie all’impegno e all’aiuto 

economico dei Lions, il Centro, oggi, è adeguatamente attrezzato ed operativo e, ogni anno, 

raccoglie, sistema, prepara ed invia, nelle Nazioni del Terzo mondo, migliaia e migliaia di 

occhiali riciclati e pronti all’uso, che fanno la felicità di altrettante persone che, altrimenti, non 

potendo permetterseli, correrebbero il rischio di perdere la vista. Stando alle ultime 

informazioni, lo scorso anno, sono stati raccolti circa 6 milioni di paia di occhiali da vista e ne 

sono stati distribuiti quasi tre milioni. 

Il nostro distretto è particolarmente 

attivo in questa attività di servizio e i due 

responsabili distrettuali, Faustino 

Pierdonà e Giuseppina Moretti, 

nell’anno sociale 2016/2017, sono 

riusciti a raccogliere circa 20mila paia di 

occhiali usati, che, in collaborazione con 

il Centro italiano Lions Raccolta occhiali 

usati chi Chivasso e con l’associazione 

umanitaria “Maniverso onlus”, verranno  

distribuiti ed utilizzati per aiutare a 

prevenire e curare i vari problemi di vista 

delle popolazioni più povere del mondo. 

“E’ stata per me una grande 

soddisfazione – ci riferisce Faustino 

Pierdonà, socio del L.C. Valdobbiadene 

Quartier del Piave - svolgere questa 

attività di servizio soprattutto perché, 

attraverso questo service, possiamo alleviare le difficoltà visive di tante persone riciclando degli 

occhiali che, molto spesso, vengono da noi dimenticati nei cassetti o gettati tra i rifiuti. Con 

l’aiuto di Giuseppina Moretti – socia del L.C. Tarcento -  siamo riusciti a coinvolgere ben 30 

Lions club del Ta2 e due Leo club grazie anche alla rete degli officer di club che si sono adoperati 

per raggiungere questo lusinghiero risultato.  

 

 

Potremmo fare di più per cui invitiamo i nuovi Presidenti di Club  

a tenere nella giusta considerazione questa attività di servizio  

e ad organizzarsi per rispondere, in maniera più efficace, a tale iniziativa”. 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    

“LA MUSICA PER VEDERE” 
Il 29 luglio a Pedavena. Raccolta fondi per la 

donazione di un cane guida a un non vedente 
Sarà la Birreria più grande d’Italia, ovvero quella di 

Pedavena, ad ospitare la benemerita iniziativa dei Lions 

“La musica per vedere” volta a raccogliere fondi a favore 

del Centro Cani Guida di Limbiate.  

Il 29 luglio 2017, dalle ore 15.00, nell’accogliente 

Parco della Birreria Pedavena si terrà un’interessante e 

accattivante maratona musicale che vedrà la 

partecipazione di giovani talenti: Gruppi e Bande musicali 

del Veneto coordinate dalla Scuola Comunale di Musica 

“F. Sandi” di Feltre.  

Saliranno sul palco: 

 il Modern Music Ensemble “F. Sandi di Feltre,  

 la Suola secondaria I° Grado (indirizzo musicale) “S. 

Ricci” di Belluno,  

 il Liceo Musicale “Renier” di Belluno,  

 l’Accademia W.A. Mozart di Montebelluna,  

 H.Demia Fonderia dello Spettacolo di Treviso e  

 Steffani Jazzensemble del noto Conservatorio “A. 

Steffani” di Castelfranco Veneto. 

L’iniziativa, organizzata dal LIONS CLUB FELTRE 

“CASTELLO DI ALBOINO”, è stata voluta dal referente del 

service, Gianni Gorza, che, con l’aiuto di Maria Teresa 

Bighi, ha interessato tutti i Lions Club della zona I. 

Il  Servizio Cani Guida Dei Lions è  nato a Milano nel 

1959 con lo scopo di contribuire alla diffusione, alla 

conoscenza e alla soluzione del problema dell’accompagnamento dei non vedenti per mezzo dei 

cani guida. Dall’inizio della sua attività, ha addestrato e consegnato ben 2090 cani guida e 

sono, oggi, 169 i non vedenti in attesa di un fedele cane guida. 

L’addestramento di un cane guida per un cieco dura circa sei mesi e comporta esborsi a carico 

esclusivo del Servizio Cani Guida dei Lions di circa 25.000€.  

Il cane guida è concesso in comodato al non vedente in forma totalmente gratuita, così come è 

gratuito il soggiorno del cieco presso il Centro di Limbiate per il necessario periodo di istruzione 

all’uso corretto e proficuo del cane guida. 

Anche tu puoi contribuire a rendere migliore la vita di un non vedente e renderlo maggiormente 

autonomo nelle attività quotidiane con la partecipazione a questo appuntamento dove troverai 

musica, cordialità, amicizia e il piacere di condividere e sostenere un evento benefico ed utile.  

 

Edoardo Comiotto 
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“APPUNTAMENTO DEI LIONS IN CADORE” 
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PARTECIPIAMO IN CUCINA 
.. per la Fondazione “Durante e dopo di noi” 
Il 29 maggio scorso, nella splendida cornice della Stazione Marittima di Trieste, si è svolto un 

evento conviviale di grande impatto per la città promosso da quasi tutti i service Club di 

Trieste: i CLUB LIONS DELLA ZONA A e cioè  il Lions Club Trieste Alto Adriatico, il Lions Club 

Trieste Europa, il Lions Club Trieste Host, il Lions Club Trieste Miramar, il Lions Club Trieste 

San Giusto, il Lions Club Duino Aurisina, il CLUB 41, la FIDAPA, il LEO CLUB TRIESTE, il 

ROTARY CLUB TRIESTE, il ROTARY CLUB MUGGIA, il ROTARY CLUB TRIESTE NORD, il 

SOROPTIMIST CLUB e inoltre l’ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO E L'ORDINE DEI 

MEDICI DI TRIESTE.  

Lo scopo della serata è stato quello di far conoscere la importante iniziativa dell’assessore 

comunale alle politiche sociali Carlo Grilli, riguardante la costituzione della FONDAZIONE 

DI PARTECIPAZIONE “DURANTE E DOPO DI NOI” che è  un progetto importante promosso dal 

Comune di Trieste per garantire percorsi di vita adeguati alle persone con disabilità rimaste 

prive del sostegno della propria rete familiare o la cui famiglia - pur presente - non sia in grado, 

per svariate ragioni, di far fronte efficacemente a tutte le attività di cui la persona necessita. 

Presenti nell’occasione quasi 240 partecipanti. La 

serata è stata presentata dal socio del Lions Club 

Trieste Miramar, Alessio Colautti.  

Assieme all’assessore Carlo Grilli, hanno fatto gli 

onori di casa, Antonella Clarich, presidente del 

Lions Club Trieste Miramar e Gabriella Clarich, 

presidente del Soroptimist Club. E’ intervenuto 

anche il Vescovo di Trieste Mons. Giancarlo 

Crepaldi che ha elogiato l’iniziativa della 

Fondazione e ha condiviso con i presenti 

un’esperienza personale riguardante le problematiche e soprattutto le preoccupazioni per il 

futuro di un famigliare disabile. 

Perché il titolo “Partecipiamo in cucina?”: MARTINA, FRANCESCA, MATTEO E DANIEL 

accompagnati dal loro formatore di tecnica di cucina Fabrizio Vinci, sono stati i testimonial 

della serata e coadiutori nel servizio al tavolo e nella preparazione di alcuni manicaretti, sono 

ragazzi che frequentano il Centro di Formazione professionale della Cooperativa Sociale Trieste 

Integrazione Anffas, e che seguono il Corso di Tecniche di cucina tradizionale.  

Un ringraziamento particolare alla Fipe rappresentata dal Presidente Bruno Vesnaver e al 

Centro di Formazione della Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anffas  



L’evento si è potuto svolgere anche grazie alla generosa e preziosa collaborazione della FIPE (la 

Federazione nazionale pubblici esercizi) nella persona del suo presidente Bruno Vesnaver e 

delle scuole professionali CIVIFORM e IAL che hanno deciso di dare il loro contributo alla serata 

mettendo in campo i loro alunni. CIVIFORM ha collaborato supportando il lavoro in cucina 

mentre i ragazzi dello IAL si sono dedicati al servizio in sala. 

La riuscita della serata ha destato grande entusiasmo e soddisfazione: i Service Club Triestini 

tutti insieme sono riusciti a dare un prezioso contributo alla città e un segnale forte che “servire 

insieme è servire meglio”. 

Ci sarà forse: “Partecipiamo in cucina anno secondo”? 

 

XXIII Giornata Internazionale della Pace 
 
Il giorno 6 maggio 2017 una delegazione del LIONS CLUB GRADISCA D’ISONZO-CORMONS si 

è incontrata a Lubiana nella sede del Parlamento Sloveno con i Lions Club di Lubiana Tivoli 
(Slovenia), Friesach-Burgenstadt (Carinzia), Mosonmagyaróvár (Ungheria) e Ostuni (Brindisi), 

per celebrare la Giornata della Pace; assente purtroppo il Club di Fiume (Croazia). 
 
L’iniziativa risale a 23 anni fa: l’allora Presidente del Lions Club Gradisca d’Isonzo-Cormons 

Max Cellie aveva invitato i Presidenti dei citati Club a sottoscrivere un documento che 
riconoscesse la Pace come condizione di collaborazione fra i Popoli.  

Si giunse così alla definizione di un documento condiviso e sottoscritto da tutti i Club.  
Nella circostanza si decideva di far pervenire all’ONU l’importante documento siglato; inoltre 
veniva formalizzato l’impegno da parte dei Club a rinnovare e celebrare una volta l’anno la Pace 

in una giornata-evento da tenersi a rotazione, nelle diverse sedi, come quest’anno per Lubiana 
Tivoli.  
 

All’incontro era presente il Presidente del Parlamento Sloveno che ha ringraziato tutti i 
convenuti per l’importante manifestazione finalizzata a riaffermare la Pace fra i Popoli, nonché 

il Sindaco di Lubiana. Per l’Italia è intervenuto il governatore del Distretto 108Ta2 Gianni 
Dovier.  
La giornata ha visto partecipare anche Lions di Ferrara e molti altri Amici di Club sloveni ed 

italiani. L’evento è culminato con un concerto e poi con la serata conviviale.  
 

Aldo de Castro - LC Gradisca d’Isonzo-Cormons 
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PROGETTO IMET PER RICHIEDENTI ASILO 
Da alcune settimane le aule della Università della Terza Età ospitano un corso di lingua italiana 

per richiedenti asilo. Si tratta prevalentemente di gruppi familiari con bambini di varie età 

provenienti da Afghanistan, Pakistan, Kurdistan, Iraq, Iran, Nigeria, Congo. 

La bella iniziativa è promossa dal LIONS CLUB TRIESTE HOST a seguito di una intesa di 

collaborazione siglata con ICS Consorzio Italiano di Solidarietà e con l’Università Terza Età. 

L’accordo è avvenuto di concerto con la Prefettura, nella persona di sua Eccellenza Anna Paola 

Porzio prefetto di Trieste. 

Una collaborazione storica, quella dei Lions nell’ affiancare l’opera delle Istituzioni che attua 

uno degli scopi principali dei Lions: contribuire attivamente al bene civico, culturale sociale e 

morale della comunità nella quale operano. L’iniziativa dà attuazione ad un accordo siglato col 

Ministero dell’Interno inerente l’attività da svolgersi a favore dei molteplici bisogni che sorgono 

dalla necessità d’integrazione di coloro che hanno richiesto e/o ottenuto lo status di beneficiari 

di protezione internazionale. 

L’anima multietnica di Trieste, punto d’incontro di popolazioni con culture e tradizioni molto 

diverse, ha ispirato la nascita di questo progetto denominato “IMET” cioè Integrazione 

Multietnica. 

E’ emerso che di particolare importanza risultava essere l’insegnamento della lingua italiana, 

elemento stimato da tutti come fondamentale per la costruzione di un qualsiasi tipo di 

comunicazione tra i “nuovi arrivati” e la popolazione locale. L’azione sinergica tra le suddette 

realtà e l’Università della terza età, storico service di Club, con l’avvallo del suo Presidente, Lino 

Schepis, socio del LC TS Host, ha permesso l’organizzazione e realizzazione di un corso 

intensivo di lingua italiana della durata complessiva di 6 settimane, da inizio luglio a metà 

agosto, in alcune aule messe a disposizione dal sodalizio. 

IMET si articola in due tipologie di corsi: uno rivolto ai gruppi familiari ed uno a coloro che sono 

giunti in Italia da soli, per un monte ore totale di 48 ore nelle sei settimane (due ore giornaliere) 

con frequenza quotidiana dal lunedì al giovedì. Gli insegnanti sono stati messi a disposizione 

da ICS e ad essi si sono affiancati alcuni soci Lions che svolgono attività di accoglienza nella 

struttura e di supporto agli insegnanti durante l’orario di lezione.  
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L’attività rivolta ai gruppi familiari ha incluso la partecipazione dei bambini, onde favorire 

l’accesso ai corsi anche delle donne/mamme che, nella realtà dei fatti, dovranno interfacciarsi 

con le istituzioni pubbliche (asili e scuole) di cui faranno parte i loro figli.  

E’ stato, a tal fine, organizzato una sorta di “Kindergarten” che ha visto la presenza di una 

decina di bimbi dai 4 mesi e mezzo ai 10/12 anni, che sono stati intrattenuti da alcune socie 

Lions unitamente a due educatrici messe a disposizione da ICS; contemporaneamente, nell’aula 

adiacente, i genitori seguivano le lezioni d’italiano.  

Anche i servizi sono stati attrezzati in 

modo da poter rispondere alle 

necessità dei più piccoli con un 

fasciatoio e materiale di prima 

necessità. L’ aula destinata ai più 

piccoli è stata attrezzata dai soci 

Lions con alcuni semplici giochi e 

materiale di cartoleria.  

Nei giorni scorsi il Prefetto Anna Paola Porzio ed il 

Governatore del Distretto Lions 108Ta2 Vincenzo 

Trevisiol hanno voluto verificare personalmente 

l’andamento dei corsi, parlando con adulti e bambini 

ed esprimendo un sincero apprezzamento per il lavoro 

che si sta facendo.  

La visita è stata molto gratificante per tutti coloro che 

si stanno adoperando in termini di volontariato, 

portando attenzione ed amicizia alle persone.  

Il motto internazionale Lions è “WE SERVE” cioè siamo sempre disponibili al servizio in favore 

della comunità. Il progetto IMET esprime pienamente questa vocazione. 

Cristina Vallon  
Delegata del Governatore per i Flussi migratori e socia del LC Trieste Host 
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MERCATINO DI SOLIDARIETA' A BIBIONE 
ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB BIBIONE / SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 

RISULTATI POSTIVI PER LA DICIASSETTESIMA EDIZIONE 

Grande successo ha riscosso anche quest'anno a Bibione la “tre giorni” dedicata al Mercatino 

di solidarietà, divenuto ormai un appuntamento tradizionale. 

Hanno attivamente contribuito per la realizzazione e la gestione organizzativa non solo i soci 

del Club ma anche diversi volontari di Bibione; il mercatino ha come sempre richiamato 

l'attenzione di molti visitatori, soprattutto turisti, sia italiani che stranieri, i quali hanno potuto 

apprezzare “concretamente” quanto proposto nell'ampio spazio espositivo dove erano stati 

allestiti i vari stand. 

Soddisfatto il Segretario Gianni Montisano e tutto lo staff che ha fattivamente contribuito a 

seguire l'iniziativa (in particolare, il Past President Luciano Martinazzi e Paolo Boldrin e 

Paolo Anese) per l'andamento complessivo che, oltre agli obiettivi specifici legati ai risultati, ha 

consentito anche di far conoscere alle diverse centinaia di persone che hanno visitato il 

mercatino gli scopi e le finalità del Lions. 

A portare il loro saluto e il loro “fattivo” 

contributo sono stati, oltre a soci di altri 

club, anche il Segretario Distrettuale 

nonché Segretario del LC Portogruaro 

Giorgio Doretto e il Presidente della 

Prima Circoscrizione del Distretto Lions 

108 Ta2 Alessandro Gerdina. 

Il ricavato della iniziativa, giunta alla 

diciassettesima edizione, servirà al Club 

di Bibione/San Michele per finanziare le 

varie iniziative di carattere sociale che 

vengono svolte, concretizzatesi anche 

negli acquisti di mezzi di trasporto per 

associazioni di volontariato operanti sul 

territorio comunale.  
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GRANDE PARTECIPAZIONE  
ALLA SERATA MUSICALE ORGANIZZATA 
CON LA PARROCCHIA DI BIBIONE 
Scroscianti applausi e grande partecipazione ha riscosso la serata “Coro-Organo”, giunta 

quest'anno alla quinta edizione, organizzata dal LIONS CLUB DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO-

BIBIONE in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Bibione. 

Il numeroso pubblico internazionale ha avuto modo di assistere a una stupenda esibizione del 

Coro Polifonico di Ruda che si è esibito in brani di Pavel Cesnokov, Nikolaj Kedrov Sr., Franz 

Schubert, Gioachino Rossini, Franz von Souppè, Pau Casals, Francis Poulenc, Ola Gjeilo, Eric 

Whiteacre e Arvo Part. 

Il coro polifonico di Ruda, di fama internazionale, composto da 40 elementi (tutti maschi!), è 

stato magnificamente diretto dal maestro Fabiana Noro che, con grande professionalità, è 

riuscita ad infondere il senso di profonda virtuosità di tutti i componenti del coro.  

Bravissimi anche i solisti che hanno imposto un’attenzione fuori dal comune.  

Una manifestazione decisamente apprezzata che ha confermato ulteriormente la scelta che il 

club ha fatto a suo tempo dando vita ad un'iniziativa musicale che rappresenta, oltre al 

significato di carattere culturale, sempre un prezioso e concreto messaggio di amicizia e 

cooperazione. 

Il Lions Club di San Michele al Tagliamento-Bibione, peraltro, collabora, già da diversi anni, 

con la Parrocchia di Bibione per dare ai turisti la possibilità di conoscere e ascoltare della buona 

musica, contribuendo a far conoscere brani sia sacri che profani, che hanno fatto storia nel 

corso del tempo, ma soprattutto creando, come in questo caso, delle opportunità utili a far 

crescere anche la presenza lionistica sul territorio del club, soprattutto divulgandone scopi e 

finalità tra gli ospiti che frequentano la località turistica.             - 15 - 



30ª SERATA DI SOLIDARIETA’ 
ORGANIZZATA DAL LIONS CLUB LIGNANO SABBIADORO  

GIOVEDI’ 20 LUGLIO ALLA ARENA ALPE ADRIA DI LIGNANO SABBIADORO  
 

Presentati da Elisa Michellut si sono esibiti, prestando la propria opera gratuitamente:  

 3 complessi musicali: Top Killers, GERMM e OGM con un’antologia delle canzoni dei 
Beatles; ragazzi/e giovanissimi che amano la musica e stanno facendo un bel percorso di 

crescita 

 Il gruppo Brasiliano “STELLA BIANCA” composto da 29 elementi. Hanno stupito il pubblico 
presente con brani dialettali italiani e con bellissime danze locali. 

 Il comico Pauli Nauli che ha presentato in 6 applauditi interventi i suoi più famosi 
personaggi.  

Raffaele Ceolin 
presidente del Lioins 
Club è intervenuto 

per i doverosi 
ringraziamenti e ha 
sottolineato le 

finalità della 
manifestazione 

giunta alla 
trentesima edizione. 
Grazie alle offerte 

libere da parte del 
pubblico presente e 
alle numerose 

donazioni/presenze 
pubblicitarie è stato possibile ottenere un buon ricavo che sarà interamente devoluto a: 

Associazione Alzheimer Basso 
Friuli e Veneto Orientale  
L’associazione offre un aiuto 

concreto ed un sostegno alla 
persona con problemi di deficit 

cognitivo di origine degenerativa e 
alla sua famiglia.  
Assiste le persone affette da 

demenza e i loro famigliari con 
servizi totalmente gratuiti e dà 
risposte adeguate attraverso un 

sostegno attivo con volontari 
formati e professionisti del settore  

Aiuto a Famiglie in Difficoltà 
Economica.  
L’obiettivo è finalizzato a sostenere 

un progetto di solidarietà a favore di famiglie del nostro territorio che stanno vivendo momenti 
di grande difficoltà economica. Questo progetto si avvale della collaborazione dei Servizi Sociali 

e della Caritas del nostro territorio, che ci segnalano le situazioni di emergenza.  

Al termine il Governatore VINCENZO TREVISIOL è intervenuto per esprimere la soddisfazione 
del Distretto Lions per la bellissima iniziativa di Solidarietà che esprime compiutamente lo 

spirito Lions del “we serve”. 

Erano presenti anche i past Governatori Gianni Dovier, Anna Dessy, Ugo Lupattelli 
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IL LC LIGNANO SABBIADORO  
FESTEGGIA I 100 ANNI DI STORIA  
DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL. 
1917 – 2017 : quest’anno, come ben si sa, ricorre il centenario di fondazione del Lions Clubs 

International.  

Per celebrare degnamente questa prestigiosa ricorrenza, Stefania Dazzan Bocus, presidente 

del Lions Club di Lignano, degna erede dell’indimenticabile Enrico Bocus socio fondatore e 

fino allo scorso anno protagonista della vita associativa del club, ha brillantemente realizzato, 

validamente assistita dal segretario Paolo Gregoratti e con l’aiuto dei soci, un intenso 

programma di qualificati service e di importanti eventi.  

 

nella foto: la cerimonia tenutasi il 7 giugno alla presenza del Governatore Gianni Dovier, del PDG Anna 

Dessy e del presidente di circoscrizione Alessandro Gerdina 

Le varie iniziative portate a termine quest’anno ed in parte già programmate dal past presidente 

Alex Buosi, sono state incentrate su quattro temi operativi suggeriti, per la circostanza, dal 

Lions International: supporto ai giovani – salute – lotta alla fame – tutela e valorizzazione 

dell’ambiente.  

E in quest’ambito meritano di essere citate, in sintesi, le principali iniziative portate a 

compimento: 

 GIOVANI coinvolgimento di n°3 scuole e di 126 studenti nel Concorso internazionale “Un 

poster per la pace”; il “progetto Martina” con lezioni sulla prevenzione e lotta ai tumori tenute 

dallo specialista dott. Francesco Musumeci agli studenti degli Istituti Superiori di Lignano e 

Latisana; incontro con la campionessa olimpica Chiara Cainero su sport - donna - famiglia… 

 SALUTE sono state effettuate visite oculistiche per la prevenzione del glaucoma a cura del 

dott.D’Angelo in occasione della manifestazione “Lignano in fiore”;  allestimento ed 

inaugurazione di un’aula didattica attrezzata per bambini autistici presso l’Istituto “La 

Nostra Famiglia” di Pasian di Prato; partecipazione all’ acquisto e donazione di un cane guida 



ad una persona non vedente; versamenti alla Fondazione Lions Internazional per 

vaccinazioni contro il morbillo e la lotta alla cecità nei Paesi in via di sviluppo……. 

 LOTTA ALLA FAME interventi con aiuti/pacchi di derrate alimentari  a famiglie di Lignano 

e Latisana in gravi difficoltà economiche; contributo per i terremotati dell’Italia centrale…… 

 AMBIENTE visita ad una cooperativa di Dardago di Budoia ove viene coltivato lo zafferano 

ed escursione naturalistica sulle pendici dell’altipiano del Cansiglio ed alle sorgenti del 

Gorgazzo a Polcenigo; giornata della vendemmia presso un’azienda vitivinicola di Pertegada; 

contributo ai Vigili del Fuoco Volontari di Latisana per l’acquisto di lampade ricaricabili per 

interventi notturni di emergenza;  intermeeting con il Rotary di Lignano con conferenza della 

prof.ssa Chiara Mio, presidente della banca Friuladria sul tema “banche ed economia”.-                                           

Tutto ciò è stato reso possibile da una serie di iniziative poste in atto nel corso dell’anno e 

mirate alla raccolta di fondi: la tradizionale “Serata di Solidarietà” di luglio all’Arena Alpe 

Adria, lotteria di settembre dopo la “Festa della vendemmia”, gara di golf presso il Golf Club 

di Lignano,  un Gazebo gastronomico durante la fiera di    S. Martino a Latisana, la Serata 

degli auguri di Natale al teatro Odeon di Latisana,  la Festa di Carnevale assieme ai Lions 

Club della zona ecc….. 

Mercoledì 7 giugno, data di 

“nascita” del LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL si è svolta, 

nella centrale p.zza 

S.Giovanni Bosco di Lignano, 

una suggestiva cerimonia 

con l’apposizione di una 

targa ricordo dell’evento 

presso la stele/monumento 

del celebre artista Giorgio 

Celiberti posata in loco, alcuni 

anni fa, dal Lions Club di 

Lignano.  

E ciò all’insegna del motto 

“Dove c’è bisogno lì c’è un 

Lion”.  

Da ricordare, infine, che mercoledì 28 giugno - nel corso di una festosa serata in un noto locale 

di  Aprilia Marittima -  Stefania 

Dazzan Bocus  ha concluso, 

applauditissima, la sua 

stupenda annata di presidenza 

del Lions Club di Lignano con il 

tradizionale “PASSAGGIO DEL 

MARTELLO” a Raffaele Ceolin 

nuovo presidente per l’annata 

2017-2018 al quale sono stati 

rivolti calorosi auguri da parte 

dei numerosi e qualificati  

presenti fra i quali graditi ospiti 

il past Governatore Ugo 

Lupattelli con sig.ra Nadia, i sindaci di Lignano Luca Fanotto e di Ronchis Manfredi Michelutto 

. 
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LIONS CLUB DI 
PORTOGRUARO: 
ALESSANDRO 
DALL'ORO 
SUBENTRA A 
GIOVANNI BATTISTA 
PASSERI 

Alessandro Dall'Oro, 70 anni, medico 

specializzato in chirurgia generale ed 
endoscopia digestiva, attualmente libero 
professionista, è il nuovo Presidente del 

Lions Club di Portogruaro per l'anno 
2017/2018. 

Il passaggio di consegne da parte del 
Presidente uscente Giovanni Battista 
Passeri è avvenuto nel corso della 

tradizionale SERATA DEL "CAMBIO DEL 
MARTELLO" durante la quale il presidente 

uscente ha ripercorso le varie attività svolte 
durante la sua annata, con i numerosi 
service portati a termine. 

SERVICE. Da segnalare, in particolare, le 
borse di studio per gli studenti dell'Istituto 
Musicale Santa Cecilia, i defibrillatori 

consegnati all'Istituto D'Alessi e all'Oratorio 
Pio X, gli incontri su tematiche riguardanti i 

diritti delle donne nel mondo islamico, il mondo dell'informazione oggi e, soprattutto, sulla 
realtà di Genagricola, con il coinvolgimento delle rappresentanze economico-imprenditoriali del 
territorio. 

Di rilievo anche la collaborazione con la Fondazione Santo Stefano per il Progetto Musicopolis 
il cui obiettivo era quello di contribuire alla raccolta fondi per consegnare delle attrezzature al 

neonato Liceo Musicale, nonché con il Rotary per il concerto di Alessandro Taverna a favore 
delle popolazioni terremotate del Centro Italia e con gli altri Lions Club della zona per l'acquisto 
di un cane guida che sarà  consegnato ad un giovane non vedente. 

“E' stata un'annata intensa – ha sottolineato Passeri – che ha avuto il contributo partecipativo 
di tutto il consiglio e di tutti i soci e che, soprattutto, ci ha consentito di far conoscere ancora di 
più il ruolo del Lions all'esterno, tenendo anche conto che quest'nno abbiamo celebrato il 
Centenario della nostra Associazione”.  

Passeri ha pure ricordato l'attribuzione della Melvin Jones al neurologo Lucio D'Anna e, in tema 

di rapporti del club, il tradizionale incontro con il club austriaco di Bad Ischl, coincidente 
peraltro con il quarantennale del gemellaggio. 

Il neo presidente Dall'Oro, dal canto suo, ha tracciato invece in modo sommario le linee che 
caratterizzeranno il suo mandato, il cui inizio è fissato dal 1 luglio, “che – ha detto  - tenderà 
sempre a far conoscere alla comunità il ruolo e gli scopi del Lions oltre che a far crescere 
ulteriormente lo spirito lionistico di amicizia e di collaborazione all'interno del Club”. 



Alla serata, cui non ha potuto presenziare il socio e Governatore del Distretto 108 Ta2 Gianni 

Dovier, sono intervenuti, oltre a numerosi soci, il Segretario Distrettuale Giorgio Doretto e gli 
Officer Distrettuali Pietro D'Angelo, Lucio Leonardelli e Marco Zecchin, tutti appartenenti 
al sodalizio lionistico portogruarese. 

 
Il nuovo Consiglio Direttivo per l'anno 2017/2018 presieduto da Alessandro Dall'Oro: 

Giovanni Battista Passeri (Past President), Vincenzo Pellegrino (1° Vice Presidente), Marco 
Doardo (2° Vice Presidente), Giorgio Doretto (Segretario), Renzo Vaccher (Tesoriere), Cesarina 
Miserendino (Cerimoniere), Marzio Albano (Censore), Marco Zecchin (Presidente Comitato Soci) 

e, quali Consiglieri, Rosanna Arreghini, Pietro D'Angelo, Annamaria Lorenzin e Ferdinando 
Sartori. 

 
 

 

 

I CLUB DI PORTOGRUARO E CONCORDIA 
SAGITTARIA INSIEME  
INCONTRO CONOSCITIVO SUL REFERENDUM PER 
L'AUTONOMIA REGIONALE  
Evento di chiusura d'anno per i LIONS CLUB DI PORTOGRUARO E CONCORDIA SAGITTARIA 

che, coinvolgendo anche il ROTARY CLUB DI PORTOGRUARO, hanno organizzato presso la 

sede municipale di Concordia Sagittaria un incontro conoscitivo aperto a tutti con il Presidente 

del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti il quale ha illustrato i contenuti e le 

motivazioni che sono alla base del Referendum per l'Autonomia Regionale che si terrà il 

prossimo 22 ottobre. 

Presenti, tra gli altri, i Sindaci di Concordia Sagittaria Claudio Odorico e di Portogruaro 

Maria Teresa Senatore, il Consigliere regionale Fabiano Barbisan e rappresentanti dei comuni 

di Gruaro, Teglio Veneto e Pramaggiore. 



Numerosi i cittadini intervenuti, nonostante la giornata calda ed estiva, a dimostrazione 

dell'interesse rispetto al tema dell'incontro - moderato dal socio Lion di Portogruaro Lucio 

Leonardelli - che era a carattere puramente informativo e che è stato utile al fine di 

approfondire alcune delle tematiche sulle quali si svilupperà nei prossimi mesi il dibattito 

attorno all'appuntamento referendario. 

A fare gli onori di casa i presidenti dei due LC, Giovanni Battista Passeri di Portogruaro e 

Giancarlo Burigatto di Concordia Sagittaria, i quali, nel portare i loro saluti unitamente alla 

presidente del Rotary Pierpaola Mayer, hanno sottolineato l'essenza dell'iniziativa “che – hanno 

unanimente sottolineato – non ha alcuna valenza di carattere politico, ma anzi si è inteso, in 

accordo con tutti i soci, di fornire alla cittadinanza un'occasione di tipo partecipativo al fine di 

far conoscere il senso di quanto promosso e deliberato dalla Regione Veneto e di poter far sì 

che anche attraverso un incontro di questo tipo ognuno si possa fare la propria opinione 

rispetto alla scadenza referendaria”. 

CIAMBETTI, dal canto suo, mantenendo un profilo altamente istituzionale, ha illustrato, con 

l'ausilio di slides e di dati specifici, il percorso che la Regione Veneto ha seguito al fine di 

ottenere dal Governo la possibilità di indire il referendum sull'autonomia “che – ha spiegato il 

presidente del Consiglio regionale - ha come obiettivo di fondo quello di far sì che la disposizione 

costituzionale dell'art. 116,  terzo comma, che nonostante le numerose istanze presentate dal 

2001 ad oggi non è mai stata applicata, possa essere recepita considerato che tale previsione 

costituzionale avrebbe consentito alle regioni virtuose come il Veneto di ulteriori forme e 

condizioni autonomia”.  

Senza entrare nel merito del “perchè sì” o “perchè no”, il rappresentante regionale ha quindi 

evidenziato i possibili ambiti di maggiore autonomia riguardanti 3 materie di legislazione 

esclusiva dello Stato (organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, 

tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) e dei benefici che ne potrebbero 

derivare, applicando quindi il “regionalismo differenziato” in base a quanto contenuto nella 

Costituzione, per le imprese e, più in generale, per i cittadini del Veneto. 

“E' chiaro – ha detto 

Ciambetti – che più alta 

sarà la partecipazione e 

più alto sarà il consenso; 

ne consegue che sarà 

altrettanto più alta la 

capacità da parte della 

Regione di trattare in 

ambito governativo 

quanto da parte nostra 

riteniamo ci spetti, anche, 

ma non solo, in virtù 

dell'efficienza in termini di 

spesa e di gestione che il 

Veneto ha saputo 

dimostrare “.  

“Tema decisamente non facile – hanno commentato Passeri e Burigatto – su cui ci si è voluti 

confrontare, trattato con estremo rispetto dal presidente Ciambetti, e che sarà oggetto nei 

prossimi mesi di incontri sul territorio regionale. Come Lions abbiamo inteso essere promotori 

nella convinzione che anche realtà come le nostre non possono essere estranee a dibattiti e 

occasioni che coinvolgono i cittadini, il mondo economico, quello sociale o associazionistico, a 

prescindere quindi dalle convinzioni che ciascuno ha e potrà avere in merito”.  
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“UNA CHARTER NIGHT RICCA DI 

AVVENIMENTI” 
 

Alla presenza del PDG, Gino Eger, si è tenuta, lo scorso 15 giugno, la Charter Night del LIONS 

CLUB MONTEBELLUNA.  

Una serata particolare durante la quale si sono registrati alcuni momenti importanti per la vita 

interna del Club. Il presidente, Sergio Stievano, ha voluto chiudere la sua annata di 

presidenza con un programma che non prevedesse il solo scambio del martello, ma che fosse 

degno di essere ricordato per due episodi di rilievo per la nostra associazione internazionale.  

Infatti, dopo gli inni, la lettura degli scopi e del codice dell’etica, il Presidente del Club ha invitato 

il socio Mariano Sartor a presentare Mario Pandolfo che ha espresso il desiderio di essere 

iscritto al LCI condividendone le finalità sociali.  

I numerosi soci presenti alla serata hanno accolto con entusiasmo questo nuovo ingresso 

augurandosi che Mario possa portare, nel Club, quella sua forza organizzativa, disponibilità e 

capacità professionali sempre emerse nelle sue diverse attività, “qualità che metterà a 

disposizione della nostra associazione” ha sottolineato Sergio Stievano appuntandogli il 

distintivo Lions.  

Di seguito, una sorpresa che ha fatto 

felice ed emozionato, Luigi Iossa, 

segretario/cerimoniere del club ed 

officer distrettuale per il “Libro 

parlato Lions: il Consiglio direttivo 

del Club ha deciso di assegnargli 

una “MELVIN JONES FELLOW” per 

il suo impegno e dedizione 

nell’organizzazione delle diverse 

attività di servizio svolte dal L.C. 

Montebelluna. 

Il riconoscimento con la relativa 

dedica gli è stata consegnata, con 

piacere, dal PDG Gino Eger.  

(nella foto: Sergio Stievano, Gino Eger, Luigi Iossa) 

A chiusura della serata, prima di consegnare il martello al nuovo Presidente di Club, Elena 

Maria Marchetti, Sergio Stievano ha ringraziato tutti i soci che lo hanno aiutato a svolgere, nel 

migliore dei modi, il suo ruolo e, soprattutto, regalato un’indimenticabile esperienza di 

volontariato; infine, ha augurato al Presidente dell’annata lionistica 2017/2018 un anno di 

buon lavoro e ricco di soddisfazioni.  

Elena Maria Marchetti ha elogiato il lavoro svolto dal suo predecessore auspicando di averlo al 

suo fianco per i prossimi service. 
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Sabato 29 luglio alle ore 9:00 
 Grand Hotel Playa a Lignano Sabbiadoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 23 – 
 

 



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: Vincenzo Trevisiol 
Direttore: Ugo Lupattelli 

Condirettore: Ernesto Zeppa 
Marco Giacomello 

Mauro Galliani 
Maurizio Zeleznik 

 
 

 

In agosto la redazione di InfoTa2 va in ferie  
Prossima uscita: InfoTa2 di settembre 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 MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017 
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