
Maggio - Giugno 2017 Periodico Bimestrale Anno 19 N°3

TEMPO DI LIONS
Anno 19, n.3 - Maggio - Giugno 2017 - Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. In L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 Dcb Padova - Reg. trib. Ve N.1273 del 3/12/1997

Notiziario dei Distretti 108 Ta1, Ta2, Ta3 della “The International Association of Lions Club”

NUOVA STRATEGIA LCI PER 
VINCERE LA “GRANDE SFIDA”

PAG. 6

SERVICE ED ATTIVITA’ NEI 
DISTRETTI E NEI CLUB 

PAG. 21 e 44

LA BANDIERA LIONS SVENTOLA 
SUL “GIRO D’ITALIA”

PAG. 12

IL CENTENARIO 
E LA LOTTA 
CONTRO IL DIABETE

LIONS_GIUGNO_2017_Bozza_03.indd   1 04/07/17   10:43



SO
M

M
A

R
IO

 

Eine Reise durch Zeit und Raum

A journey through time and space

Prima funivia interamente rotante;
una delle funivie più spettacolari al mondo!

 

FUNIVIA MALCESINE
MONTE BALDO
Via Navene Vecchia, 12
37018 Malcesine (VR)
Tel. +39.045.7400206 
Fax +39.045.7401885
info@funiviedelbaldo.it
www.funiviedelbaldo.it

FUNIVIA 
PANORAMICA
PANORAMA - SEILBAHN
PANORAMIC CABLEWAY

da 90 a 1760 m. s.l.m.

Un viaggio 
nel tempo 

e nello spazio

LIONS_GIUGNO_2017_Bozza_03.indd   2 04/07/17   10:43



SO
M

M
A

R
IO

EDITORIALE
Dai congressi una nuova spinta per scalare altre vette 5

ATTUALITÀ
La nuova strategia globale LCI per affrontare la grande sfida 6
Bob Corlew: siamo 1.445.591 Lions 7
Congresso nazionale: il nostro obiettivo è il service 8
Sintesi del Congresso di Roma 9
Il ministo della salute Lorenzin "sposa" il BEL 10
A Roma ha vinto la salvaguardia della vista dei bambini 10
Premio "Young Ambassador" a Martina Bragagnolo 11
I Lions protagonisti al Giro d'Italia numero 100 12-13
Il Medioevo come risorsa economica 14

AGORÀ
Formazione: croce e delizia, delizia al cor! 15
LCIF: 50 anni portati benissimo! 15
Perchè diventare Lions? 16
Etica e ambiente: risvegliare le coscienze ed educare all'empatia  17
L'Europa, come è oggi, non ci piace 18

DISTRETTO TA1
Congresso: la nostra associazione è per dare e per fare 19
DG Mazzi: orgogliosi del nostro passato e della nostra tradizione 20
Cecchini: tendere al miglioramento dell'uomo e della società 21
Inaugurazione della Piazzetta Melvin Jones a Verona 22
Alla Fevoss il Premio Danilo Pavan 2017 23
Servizio di Odontostomatologia per disabili ULSS20 23-24
Progetto Martina tra i giovani e nelle scuole 25
Vicenza: operativo il reparto di terapia intensiva pediatrica 26
Il Lions Day a Bolzano e a Bassano Del Grappa 27

DISTRETTO TA2
Congresso: con la voglia di guardare avanti 28
Trevisiol: realizziamo magnifici service, ma non basta 29
L'inizio di una grande storia d'amore  30
Zona F, service per i ricoverati al CRO 31
Domenica 6 Agosto, tutti a San Vito di Cadore 31
Il maestro Ugo Cividino incaricato per il premio Kuti 32
A Fiume per incontrare degli amici 32
Progetto Martina: lezioni contro il silenzio 33
Zona C, acquistato un cane guida Lions 33
Zona E, no al bullismo e al cyberbullismo 34
Cameristi di Alpe Adria contro il morbillo 35
Da ALC un aiuto per l'attività agricola in montagna 35

DISTRETTO TA3
Congresso: abbiamo segnato un'inversione di tendenza  36
DG Rossetto: abbiamo seminato nella direzione del cambiamento 37
Monte: elezione = emozione 38
Il progetto "A scuola di sicurezza stradale" 38
Lions Quest "Progetto Adolescenti" 39
Sport, la festa della canoa a Rovigo 40
Padova: progetto Lions Kidsight Italy 40
Un Lions che ha vissuto da protagonista 41
Padova: il sigillo della città a Rosa Bianca Guglielmi 42
Nasce il club "Rubano - Rubianus" 43

VITA DEI CLUB
Distretti TA1 - TA2 - TA3 44

PAGINE LEO 64

 

Eine Reise durch Zeit und Raum

A journey through time and space

Prima funivia interamente rotante;
una delle funivie più spettacolari al mondo!

 

FUNIVIA MALCESINE
MONTE BALDO
Via Navene Vecchia, 12
37018 Malcesine (VR)
Tel. +39.045.7400206 
Fax +39.045.7401885
info@funiviedelbaldo.it
www.funiviedelbaldo.it

FUNIVIA 
PANORAMICA
PANORAMA - SEILBAHN
PANORAMIC CABLEWAY

da 90 a 1760 m. s.l.m.

Un viaggio 
nel tempo 

e nello spazio

LIONS_GIUGNO_2017_Bozza_03.indd   3 04/07/17   10:43



TEMPO DI LIONS
Notiziario dei Distretti 108 Ta1, 108 Ta2, 108 Ta3 della The 
International Association of Lions Club
Anno 19, n.3 – Maggio - Giugno 2017
Costo annuo abb.to € 7,98
Registrato presso il Tribunale di Venezia 
n.1273 del 3/12/1997

Direttore Responsabile
TARCISIO CALTRAN

Condirettori:
CLAUDIO GASPARINI (Ta1)
ERNESTO ZEPPA (Ta2)
RITA CARDAIOLI TESTA 
GIANFRANCO COCCIA e
GIACINTO PESCE (Ta3)

Editore:
The International Association of Lions club
Distretti 108 Ta1, 108 Ta2 e 108 Ta3

Governatori:
SONIA MAZZI (Ta1)
GIANNI DOVIER (Ta2)
MASSIMO ROSSETTO (Ta3)

Redazione centrale:
Rumor Industrie Grafiche,
via dell’Economia, 127 - 36100 Vicenza

Distribuzione:
Poste Italiane Spa
Spedizione in abb. Postale
D.L. 353/2003 (conv. In L.27/02/2004 n.46)
art.1 comma 1 Dcb Padova.

Redazione 108 Ta1:
Tarcisio Caltran
Via Bentegodi 1/B – 37036 S. Martino B.A. (VR)
tcaltran@hotmail.com

Claudio Gasparini
Via Orientale, 1 –37069 Villafranca di Verona (VR)
claudio.gasparini55@vodafone.it

Redazione 108 Ta2:
Ernesto Zeppa
Via San Liberale, 2 – 31044 Montebelluna (TV)
ernestozeppa@tiscali.it

Redazione 108 Ta3:
Rita Cardaioli Testa
Via Foscolo, 11 – 35031 Abano Terme (PD)
ritate@libero.it

Gianfranco Coccia
Galleria Trieste, 6 – 35100 Padova
coccia-v@libero.it

Giacinto Pesce
Strada Madonna Marina, 30 - 30019 Sottomarina (VE)
Giacinto_Pesce@tin.it

Impaginazione Grafica:
Rumor Industrie Grafiche,
via dell’Economia, 127 - 36100 Vicenza

Stampa:
Rumor Industrie Grafiche,
via dell’Economia, 127 - 36100 Vicenza

Tempo di Lions
La Redazione della rivista tridistrettuale invita gli autori degli articoli ad attenersi alle indicazioni date sia per quanto riguarda il tema, 
sia la lunghezza dei testi (1000 battute per i Club Lions e Leo, 2000 per l’Attualità, 2000-2500 per i Distretti e 2000-3000 per 
Agorà), salvo accordi diversi presi di volta in volta. La Redazione si riserva di operare sui testi pervenuti interventi relativi alla forma 
ed alla lunghezza per migliorarne la fruibilità da parte del lettore. Gli articoli devono essere inviati in formato word (sono quindi esclusi 
i pdf o altre forme) entro i termini stabiliti; altrimenti non saranno pubblicati.

In copertina:
Test al "Giro d'Italia" su glicemia per la lotta al diabete

Marzo - Aprile 2017 Periodico Bimestrale Anno 19 N°2

TEMPO DI LIONS
Anno 19, n.2 - Marzo - Aprile 2017 - Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. In L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 Dcb Padova - Reg. trib. Ve N.1273 del 3/12/1997

Notiziario dei Distretti 108 Ta1, Ta2, Ta3 della “The International Association of Lions Club”

"WE SERVE" 200 MILIONI DI PERSONE
I FARMACISTI VERONESI 

NELLE ZONE TERREMOTATE
PAG. 8

NOTIZIE 
DAI DISTRETTI E DAI CLUB

PAG. 20 e 44

RACCOLTA ALIMENTARE RECORD 
NEL DISTRETTO TA3

PAG. 40

Gennaio - Febbraio 2017 Periodico Bimestrale Anno 19 N°1

TEMPO DI LIONS
Anno 19, n.1 - Gennaio - Febbraio 2017 - Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. In L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 Dcb Padova - Reg. trib. Ve N.1273 del 3/12/1997

Notiziario dei Distretti 108 Ta1, Ta2, Ta3 della “The International Association of Lions Club”

TUTTI PRONTI PER IL CENTENARIO
INIZIATIVE ED OBIETTIVI LIONS 

PER IL 2017
PAG. 

SERVICE ED ATTIVITÀ
NEI DISTRETTI E NEI CLUB

PAG.

SERVICE “VIVA SOFIA: 
DUE MANI PER LA VITA”

PAG. 

Novembre - Dicembre 2016 Periodico Bimestrale Anno 18 N°5

TEMPO DI LIONS
Anno 18, n.5 - Novembre - Dicembre 2016 - Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. In L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 Dcb Padova - Reg. trib. Ve N.1273 del 3/12/1997

Notiziario dei Distretti 108 Ta1, Ta2, Ta3 della “The International Association of Lions Club”

LA FORZA, LA VITALITÀ ED IL CORAGGIO 
LIONS PER UN FUTURO MIGLIORE

L'OBIETTIVO STRATEGICO,
LCI-FORWARD, IN AIUTO A
200 MILIONI DI PERSONE

PAG. 8

SERVICE ED ATTUALITÀ
DEI DISTRETTI E DEI CLUB

PAG. 22-42

CITTADINI D'EUROPA,
"UNITI PER SERVIRE"

PAG. 13

Settembre - Ottobre 2016 Periodico Bimestrale  Anno 18 N°4

TEMPO DI LIONS
Anno 18, n.4 - Settembre - Ottobre 2016 - Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. In L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 Dcb Padova - Reg. trib. Ve N.1273 del 3/12/1997

Notiziario dei Distretti 108 Ta1, Ta2, Ta3 della “The International Association of Lions Club”

LA SFIDA DEL CENTENARIO
NUOVE MONTAGNE DA SCALARE

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 
INTERNAZIONALE CORLEW

PAG.

SERVICE ED ATTIVITÀ DEI 
DISTRETTI TA1, TA2 E TA3

PAG.

MOBILITAZIONE LIONS
PER IL DOPO TERREMOTO

PAG.

Maggio - Giugno 2016 Periodico Bimestrale  Anno 18 N°3

TEMPO DI LIONS
Anno 18, n.3 - Maggio - Giugno 2016 - Poste Italiane s.p.a. - Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. In L.27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 Dcb Padova - Reg. trib. Ve N.1273 del 3/12/1997

Notiziario dei Distretti 108 Ta1, Ta2, Ta3 della “The International Association of Lions Club”

SANDRO CASTELLANA DIRETTORE INTERNAZIONALE
I LIONS PROTAGONISTI AL 

99° GIRO D’ITALIA
PAG. 9

A BASSANO NEL NOME DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE 

PAG. 14

IL FRIULI RICORDA I 40 ANNI 
DAL TERREMOTO DEL 1976

PAG. 11

LIONS_GIUGNO_2017_Bozza_03.indd   4 04/07/17   10:43



EDITORIALE - 5

EDITORIALE

LA SCALATA VERSO ALTRE VETTE PROSEGUE
DAI CONGRESSI UNA NUOVA SPINTA 

PER TUTTI I LIONS
di Tarcisio Caltran

Si è concluso il primo semestre dell’anno del 
Centenario della nostra Associazione che, 
più che soffermarsi a tracciare un quadro 
(impossibile) dei risultati raggiunti da quel 
fatidico 1917 - e drammatico per tanti altri 
eventi storici che hanno cambiato il mon-
do -, risultati peraltro eccezionali, certamen-
te imprevedibili, si è già proiettata al futuro, 
al suo secondo secolo di vita, con una carica 
ed un impegno altrettanto importanti. I pro-
blemi sul tappeto sono molti e, considerati 
i tempi, di portata globale, su cui si sono 
soffermati, a vario titolo, il Congresso Na-
zionale ma anche, per quanto di compe-
tenza, i Congressi distrettuali ed i Club. 

Il Triveneto non fa eccezione, come si può 
desumere da una lettura attenta delle rela-
zioni riportate, dai programmi operativi che 
dovranno caratterizzare la seconda parte del 
Centenario. Gli obiettivi si sono ampliati (le 
aree d’azione diventano cinque!), la spinta 
al cambiamento è ormai un fatto sostan-
ziale. Cambia, se mai ci fosse stato, l’aspet-
to elitario, per lasciare il posto alla concretez-
za del fare, dell’agire in sinergia guardando 
all’obiettivo e non ai personalismi, laddove si 
sono fatti sentire. Conta il risultato, conta 
il modo di proporsi, rivolto a privilegiare 
l’aspetto umano, l’amicizia, la condivisio-
ne, il rispetto dell’altro come portatore di 
valori, che sono sempre quelli del 1917, ri-
visti in chiave moderna.

C’è bisogno dei Lions! Il dato è ormai acqui-
sito a tutti i livelli. Insieme, e solo insieme, si 
possono scalare altre montagne sempre più 
alte. Il mondo ha bisogno di Lions che agi-
scono in umiltà, ma con la consapevolezza 
delle proprie forze e delle proprie potenziali-
tà, di professionalità indiscutibili che metto-
no a disposizione di tutti, senza distinzione, 
soprattutto di quelli che nella grande corsa 
globalizzata restano “indietro”, emarginati a 
causa di una tendenza alla prevaricazione 
che stenta maledettamente a morire nono-
stante gli insegnamenti della storia, anche 
recente. 

I nostri Club hanno fatto molto, ma si stanno 
prodigando sempre più allargando il loro rag-
gio d’azione, unendo, se del caso, le forze a 
quelle di altri volenterosi, affiancando le isti-

tuzioni locali ed internazionali. Ci vuole co-
raggio e, fortunatamente, questo non manca. 
Proseguiamo su questa strada ed i risultati 
arriveranno copiosi, come e più che in pas-
sato, senza dimenticare i valori e gli ideali 
che 100 anni fa guidarono Melvin Jones 
ed i suoi amici, compreso il messaggio di 
Hellen Keller.

Per i Distretti ed i Club si apre un anno so-
ciale nuovo, per il quale si stanno mettendo a 
punto i dettagli, si affilano le “armi”. “Tempo 
di Lions” ringrazia i Governatori (da Sonia 
Mazzi a Gianni Dovier, a Massimo Rosset-
to che hanno fatto sentire la loro vicinan-
za alla redazione), gli officer, i Club, i Soci 
che hanno contribuito all’uscita della rivista 
con un numero di articoli superiore alle effet-
tive disponibilità di spazio. 

Grazie a tutti per quanto fatto. Ora lan-
ciamo la palla a chi dovrà proseguire que-
sto impegno con lo stesso slancio e salu-
tiamo l’arrivo dei nuovi DG (Maria Enrica 
Cecchini, Vincenzo Trevisiol, Pietro Paolo 
Monte), sorretti da un entusiasmo contagio-
so che lascia ben sperare per la chiusura del 
Centenario e per la conquista di nuovi pre-
stigiosi traguardi. C’è sempre più bisogno di 
“servizio”, ma i Lions non hanno paura e si 
lanciano nella mischia convinti più che mai di 
conquistare… la palla e di proiettarsi verso la 
meta. “We Serve”.

In copertina:
Test al "Giro d'Italia" su glicemia per la lotta al diabete
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6 - ATTUALITÀ 

LA NUOVA STRATEGIA GLOBALE LCI
PER AFFRONTARE LA GRANDE SFIDA

FONDAZIONE INTERNAZIONALE LCIF

Quello con la Fondazione Internaziona-
le Lions è diventato un appuntamento 
fisso su questa rivista. Il motivo è sem-

plice: lì finiscono le donazioni che arrivano 
nelle forme più disparate da tutto il mondo 
e lì si “trasformano” in sussidi che vengo-
no inviati in aiuto a quanti sono in difficol-
tà, a quanti riescono a malapena a far fron-
te alle necessità quotidiane, a chi non può 
permettersi di guardare al futuro con una certa 
serenità, ad aiuti umanitari e sociali, ad inter-
venti di soccorso di fronte a calamità naturali.
Più disponibilità ci sono, più si riesce ad inter-
venire, ovunque; ne abbiamo dimostrazioni 
concrete e significative anche nei nostri 
Distretti Ta1, Ta2 e Ta3, come pure nelle lo-
calità colpite dal terremoto in questi ultimi 
anni (L’Aquila, l’Emilia, il Centro Italia, etc.) 
o da alluvioni.  Le iniziative in tutto il mondo 
sono le più svariate, e non è il caso di ricor-
darle tanto sono note. Dalla Sight First alla lot-
ta contro il Morbillo (di estrema attualità), al 
Lions Quest e via di seguito. A proposito del 
Morbillo va ricordato che la campagna prose-
gue; i Lions possono diventare determinanti. 
Grazie all’impegno di cui sono capaci possono 
fare la differenza in questo service che ha un 
impatto diretto sul territorio. 
Dal 1968, anno di nascita della Fondazione, 
sono stati raccolti miliardi di dollari, distri-
buiti in tredicimila sussidi. Basta solo que-
sto per comprenderne l’importanza. Solo per 
il terremoto della scorsa estate sono stati 
raccolti 2,8 milioni di dollari, che attendono 
di essere utilizzati per avviare un’opera im-
portante, da concordare con Protezione Civile 

ed Istituzioni, regionali e nazionali. Contributi 
significativi sono andati al Centro ipovedenti 
di Marzana ed al reparto di Terapia inten-
siva pediatrica dell’ospedale di Vicenza (ci 
scusiamo con gli altri sussidi nel nostro Trive-
neto che in questo momento ci sfuggono, ma 
che per chi li riceve, o li ha ricevuti, sono una 
realtà inconfutabile). Progetti che sembrano 
“sogni”, ma a volte anche i sogni si realiz-
zano.
Intanto l’azione LCIF opera su una grande va-
rietà di fronti. Mentre si prosegue nell'impegno 
per raggiungere l'obiettivo di servire 200 mi-
lioni di persone l'anno entro il 2021, i Lions 
sono attivi nelle loro comunità come mai prima 
d'ora. Per conseguire questo incredibile risul-
tato, il Board internazionale ha introdotto una 
nuova struttura del service globale che si in-
centra sui cinque settori del service: vista, al-
leviare la fame, ambiente, cancro infantile 
e diabete. Tale struttura promuove modi nuovi 
per far fronte ai bisogni nelle nostre comunità 
e in tutto il mondo.

Questa è la nuova strategia globale LCI per 
affrontare la grande sfida; i Lions hanno di-
mostrato di potercela fare, cambiando la vita 
a molte persone e dando speranza e dignità a 
milioni di persone che vivono in gravi difficoltà, 
aiutando intere comunità a riprendersi dopo 
calamità naturali, dando ai giovani i mezzi per 
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ATTUALITÀ - 7

ATTUALITÀ

Il coordinatore LCIF di club è l’ambasciatore 
della Fondazione Internazionale presso il pro-
prio club. Questi condividerà le storie di LCIF, 
motiverà gli altri Lions a sostenere LCIF e 
consentirà a LCIF di portare avanti la propria 
opera umanitaria sia a livello locale sia globa-
le. Questa nuova posizione è fondamentale per 
promuovere la nostra fondazione: abbiamo bi-
sogno che tutti i presidenti di club ricerchino at-
tivamente persone nel proprio club per consen-
tire alla fondazione di raggiungere il successo! 
I presidenti di club hanno l’incarico di nominare 

i coordinatori LCIF di club. Che modo splendido 
per far parte del futuro di LCIF! Il coordinatore 
LCIF nominato dal club è eletto come mem-
bro del direttivo; il suo mandato dura un anno 
fino alla rielezione l’anno successivo; collabora 
strettamente con la leadership locale e comu-
nica direttamente con i coordinatori distrettua-
li LCIF per assicurare l’allineamento con gli 
obiettivi distrettuali. Quando il comitato candi-
dature è pronto a nominare una persona per 
questo importante incarico, inserire le informa-
zioni in MyLCI. Al resto pensiamo noi (LCIF)!

CERCASI COLLABORATORE LCIF



Presidente internazionale Bob Corlew: 
Siamo 1.445.591 Lions e continuiamo 

 a crescere! 


Il presidente internazionale Bob Corlew comunica con grande soddisfazione che il numero 
dei Lions continua ad aumentare. Dice, infatti, “Ho il piacere di annunciare che abbiamo 
appena superato il nostro record assoluto di affiliazione di 1.445.591 Lions! 

Desidero ringraziare ognuno di voi per la dedizione dimostrata nell’ultimo anno sociale nel 
cambiare la vita della gente e nel far crescere l'impatto umanitario della nostra associazione. 
Grazie a voi, siamo in grado di entrare nel nostro secondo secolo di service più forti 
che mai. Grazie a voi, i Lions club servono in un numero maggiore di comunità nel mondo; e 
grazie a voi stiamo aiutando un numero di persone mai registrato prima. 

Grazie di aver aiutato i Lions a raggiungere nuove vette!” 

  

 Cancelliere Bob Corlew 

Il presidente internazionale Bob 
Corlew comunica con grande 
soddisfazione che il numero dei 

Lions continua ad aumentare. Dice, 
infatti, “Ho il piacere di annunciare 
che abbiamo appena superato il 
nostro record assoluto di affilia-
zione di 1.445.591 Lions!
Desidero ringraziare ognuno di voi 
per la dedizione dimostrata nell’ul-
timo anno sociale nel cambiare la 
vita della gente e nel far crescere 
l'impatto umanitario della nostra 

associazione. Grazie a voi, siamo 
in grado di entrare nel nostro se-
condo secolo di service più forti 
che mai. Grazie a voi, i Lions club 
servono in un numero maggiore di 
comunità nel mondo; e grazie a voi 
stiamo aiutando un numero di perso-
ne mai registrato prima.

Grazie di aver aiutato i Lions a rag-
giungere nuove vette!”

Cancelliere Bob Corlew

SIAMO 1.445.591 LIONS 
E CONTINUIAMO A CRESCERE!

PRESIDENTE INTERNAZIONALE BOB CORLEW:

crescere in modo sano, salvando la vista ed 
altro ancora. 
“E’ stato fatto molto in questi “primi” 50 
anni, ma molto resta da fare; per questo 
c’è bisogno dell’apporto di tutti, soprattutto di 
persone che coordino l’attività nei club e nei 
distretti, motivando i soci a sostenere LCIF e 

aiutandola a portare avanti la propria opera 
umanitaria”, come dice il presidente Yamada. 
Il coinvolgimento dei giovani è la base della 
nostra struttura di service globale ed è uno dei 
modi migliori per contribuire al raggiungimento 
del nostro obiettivo. I giovani sono parte della 
nostra strategia di service!
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8 - ATTUALITÀ 

Il Congresso Nazionale di Roma ha 
chiuso la prima parte di un Cente-
nario fatto di trasformazioni all’in-

segna della continuità, di grandi 
conquiste operate grazie all’azio-
ne disinteressata dei Lions. Ora si 
deve proseguire su una strada fatta di 
valori forti, di diritti umani che non pos-
sono essere mai dimenticati, ponen-
do al centro la persona, con tutte 
le sue esigenze. Si volta pagina nel 
modo di essere e di porsi, si guarda 
avanti cercando iniziative in grado di 
ridurre la forbice, che invece vedia-
mo crescere, tra ricchi e poveri, di 
pensare anche al futuro di un piane-
ta dove le posizioni, gli obiettivi sono 
ancora troppo diversi (le recenti di-
chiarazioni in fatto ambientale, da chi 
aveva già firmato l’intesa, ne sono la 
prova). Roma ha lanciato messag-
gi importanti, anche se talvolta non 
con la forza necessaria, su cui sarà 
utile soffermarsi un attimo a meditare, 
non tanto per un desiderio di prota-
gonismo, quanto per continuare a 
svolgere un ruolo di supporto so-
ciale alle Istituzioni, e soprattutto a 
quanti, e il loro numero è sempre in 
aumento, vengono lasciati ai mar-
gini, dimenticati da tutto e da tutti. 
Le quattro “aree” indicate dal Board, 
ora diventate cinque con l’inserimento 
della lotta al diabete, devono diven-
tare il cardine di un’azione costante 
e incisiva, che guarda davvero al risultato finale 
non all’apparire.  Duecento tonn. di prodotti per 
chi non ha nulla, 100 mila visite “Sight for Kids” 
e le altre innumerevoli azioni diventano base di 
partenza per il futuro, per il “nuovo” centenario. 
Duecento milioni di persone possono usu-
fruire dell’aiuto Lions. Molte tuttavia le notizie 
che meritano la nostra attenta valutazione: i 2,8 
milioni di dollari raccolti per il terremoto che 
ha colpito il Centro Italia lo scorso anno devono 
essere utilizzati, e presto perché la gente soffre, 
in pieno accordo con le Regioni, i Comuni, la Pro-
tezione Civile. Occorre però intervenire con con-
cretezza, senza accettare troppi cavilli burocratici 
che finiscono con il compromettere il senso e le 
finalità del gesto solidale.Ma i service sono tan-
ti, perché i bisogni sono tanti (l’immigrazione, 
la solidarietà, la condivisione, i giovani, gli 
anziani, i nuovi poveri, le persone con disa-
bilità, etc.).  E qui non può sfuggire la mancata 

presenza compatta dell’Unione Europea, troppo 
divisa su tanti temi. La sua assenza pesa di fronte 
a problemi ed esigenze che sono comuni, dando 
così spazio ad altri, meno preoccupati del bene 
comune. 
Le Istituzioni sono importanti, determinan-
ti nelle scelte, ma hanno bisogno dei Lions. 
“Serve un chiaro indirizzo strategico”,  come 
indica il progetto My LCI, senza perdersi in 
troppe chiacchere.  Mettiamo in campo continu-
ità, professionalità, diamo vigore al terzo settore, 
utilizziamo la comunicazione integrata (interna ed 
esterna), ma evitiamo il personalismo esaspera-
to.Come è stato detto il nostro obiettivo è il 
service, solo il service si potrebbe aggiunge-
re, attuando progetti concreti e condivisi che 
nascono ascoltando la voce del territorio, nel 
rispetto delle regole e delle persone; e qui i 
soci sono il riferimento maggiore. 

Tarcisio Caltran

IL NOSTRO OBIETTIVO È IL SERVICE
CONGRESSO NAZIONALE DI ROMA
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Si è svolto a Roma dal 26 al 28 maggio 
scorso il 65° Congresso Nazionale 
che ha visto la partecipazione di oltre 

800 delegati, in rappresentanza dei 17 di-
stretti italiani. L’evento ha assunto un’impor-
tanza particolare in coincidenza con il Cen-
tenario Lions (1917-2017), celebrato da 
tutti i club con iniziative specifiche e soprat-
tutto con service inseriti nelle “aree” indicate 
dal Board internazionale: vista, alleviare la 
fame, ambiente, cancro infantile e diabete. 
L’assemblea, presieduta da Carlo Bianucci, 
presidente del Consiglio dei Governatori, ha 
approvato tra l’altro, per l’anno sociale 2017-
2018, 
- Tema di studio nazionale: “Diffondere la 
cultura scientifica su vaccinazioni ed auti-
smo contrastando la disinformazione”
- Service nazionale: “SIGHT FOR KIDS - I 
Lions per lo screening visivo dell’infanzia”.
Ha accolto poi le proposte di emendamenti allo 
statuto e al regolamento multidistrettuale pre-
sentate, le relazioni organizzative sul Tema di 
Studio e sul Service nazionali 2016/2017, sugli 
Scambi Giovanili, sul Campo Italia 2016, sul 
Campo Italia Giovani Disabili, sul Campo Italia 

Invernale, la relazione tecnica e finanziaria e 
la relazione programmatica 2016/17 della rivi-
sta “Lion”, la richiesta di contributo volontario 
per il Forum Europeo di Skopje (Macedonia, 
2018), la proposta di adozione del protocollo 
Lions-Leo, la proposta di adozione delle Linee 
Guida per gli Scambi Giovanili. L’assemblea 
ha assegnato inoltre il Campo Italia Giovani Di-
sabili per il triennio 2017/18 - 2019/20 all’orga-
nizzazione congiunta dei Distretti IA1-IA2-IA3, 
con sede presso la Cooperativa “La Prateria” 
di Domodossola. Accolta anche la proposta di 
rendere “Viva Sofia: due mani per la vita” 
Service di rilevanza nazionale. 
Accanto agli adempimenti di ordine statutario 
e regolamentare, con relative nomine, è sta-
to deciso che il Congresso Nazionale 2019 si 
svolgerà a Firenze (Distretto LA). Il Congres-
so Nazionale 2018 si terrà a Bari dal 25 al 
27 maggio. Il premio “Young Ambassador”, 
quale candidato italiano al Forum Europeo di 
Montreux, è andato a Martina Bragagnolo 
(Distretto TA2). I governatori eletti per l’an-
no 2017-2018 hanno nominato presidente del 
Consiglio dei Governatori Mauro Bianchi (per 
il 2017/2018) del Distretto IA3.

SINTESI DEL CONGRESSO DI ROMA

Roma: il ministro Lorenzin con il pcc Carlo Bianucci e il pip Pino Grimaldi
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La visita del ministro della salute Beatrice 
Lorenzin è risultata uno dei momenti senza 
dubbio più significativi del Congresso Na-

zionale sia per la presenza di un rappresentante 
qualificato delle Istituzioni, un legame che i Lions 
vogliono e debbono perseguire a tutti i livelli per 
accrescere l’efficacia del loro servizio alla comuni-
tà, sia per la qualità del suo inter-
vento. Non una fugace apparizio-
ne all’assise Lions, ma una scelta 
voluta per ringraziare quanto la 
nostra associazione fa in Italia 
e nel mondo, senza suonare le 
trombe ma con grande concretez-
za, spesso collaborando, o anche 
sostituendosi, se necessario, agli 
enti preposti. Argomenti salienti 
non potevano che essere in stretto 
collegamento con l’attualità: il pro-
blema delle vaccinazioni, indi-
spensabili nell’ottica della pre-
venzione, il flusso continuo di 
migranti che vede l’Italia al centro rispetto agli 
altri paesi europei, la lotta al morbillo (una ma-
lattia in crescita anche da noi pur riconoscen-
do il grande impegno preso a livello mondiale 
dai Lions per la sua eradicazione), la battaglia 
per la vita, la disoccupazione giovanile, le po-
tenzialità delle “lionesse” che possono ave-
re un ruolo fondamentale in una fase di così 

grandi cambiamenti. Alla fine l’abbraccio con i 
presenti, poi, a sorpresa, l’incontro con il BEL 
(Bastone Elettronico Lions), progetto che le è 
stato presentato da Alberto De Luca e Marco 
Mariotti.  Il ministro Lorenzin ha portato con sé 
un BEL, gesto oltremodo emblematico anche 
in prospettiva di ulteriori positivi sviluppi. Un 

gesto che ha mitigato l’amarezza 
dei nostri officer e di quanti han-
no lavorato per questo progetto, 
per la mancata scelta dei delegati 
congressuali a Service nazionale. 
Sarebbe stata la “consacrazione” 
vera e propria, in parte ripagata 
dall’interessamento spontaneo del 
ministro. Una delegazione del BEL 
si è poi recata in Piazza S. Pietro 
per l’Angelus di Papa Francesco.
Nella foto: il Ministro della Sa-
lute, Beatrice Lorenzin, si è in-
teressata al BEL.  Ha chiesto 
all'officer del Distretto TA1  Al-

berto De Luca, con Lei nella foto, di poterlo 
provare personalmente. 
Anche lei, assieme a centinaia di congressisti, ha 
apprezzato l'utilizzo della tecnologia a favore dei 
non vedenti. Il ministro ha richiesto un ulteriore 
incremento della collaborazione con la nostra as-
sociazione, sottolineando come l'impegno perso-
nale sia la base del successo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
BEATRICE LORENZIN “SPOSA” IL BEL

SIGHT FOR KIDS, per uno screening visi-
vo nell'età prescolare, proposta di ser-
vice nazionale presentata al congresso 

di Roma con l'appoggio di SO.SAN., è stata 
adottata a larga maggioranza.  
Ciò significa che grazie anche al vostro aiu-
to, si riuscirà ad estendere lo screening vi-
sivo nell'infanzia ottenendo così, nell'imme-
diato futuro, una importante riduzione delle 
problematiche della vista
Anche se ci sono volute due votazioni (alla pri-
ma c'erano 4 service candidati con una certa 
dispersione dei voti) l'adesione finale a Sight 
for Kids è stata rilevante dimostrando un note-
vole interesse per il progetto da parte dei dele-
gati in sala.

Lo screening è particolarmente orientato alla 
individuazione dei casi di ambliopia (occhio pi-
gro-proprio la patologia di Salvemini) che in Ita-
lia si valuta conti attorno ai 50.000 casi.
Ciò comporterebbe la possibilità di individua-
re e avviare a centri specializzati diverse mi-
gliaia di soggetti, per sottoporli ad opportuni 
trattamenti quasi sempre risolutivi.
Lo screening verrà fatto con delle apparecchia-
ture non invasive utilizzabili con bambini a 
partire dai 6 mesi, che richiedono un minimo di 
collaborazione del paziente.
In pochi secondi si hanno i risultati per diverse 
problematiche di visione: se viene riscontra-
ta una anomalia, l'apparecchiatura segnala 
"esame oculistico consigliato"

A ROMA HA VINTO LA SALVAGUARDIA
DELLA VISTA DEI BAMBINI

SO.SAN

CONGRESSO NAZIONALE DI ROMA
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PREMIO “YOUNG AMBASSADOR”
A MARTINA BRAGAGNOLO

Grande soddisfazione per il distretto 
Ta2 al congresso nazionale: la nostra 
candidata al premio del concorso eu-

ropeo “Young Ambassador”, Martina Braga-
gnolo, è risultata vincitrice della selezione 
del MD Italy e lo rappresenterà nella fase 
finale che si terrà al Forum Europeo di Mon-
treux, in Svizzera. Martina è stata presentata 
dal presidente del Lions club Asolo Pede-
montana del Grappa, Arletta Martinello, 
coadiuvata dal coordinatore distrettuale del 
premio, Graziella Bertoni Mattiussi.
Il premio “Young Ambassador”, istituito nel 
2008, ha l’obiettivo di individuare giovani, 
tra i 15 e 19 anni, che sono attivamente 
coinvolti nel creare benessere nella comu-
nità e nel volontariato; giovani in possesso 
di eccellenze che, se fatti conoscere, pos-
sono essere di stimolo al mondo giovanile 
sempre alla ricerca di nuove esperienze. 
Ai partecipanti si chiede di progettare e 
promuovere un’attività sociale che pos-
sa venire incontro alle necessità del-
le persone bisognose migliorandone la 
qualità della vita. 
Per i Lions, è una grande opportunità es-
sere promotori per il miglioramento della 
società con l’esempio ed il coinvolgimento 
di ragazzi che dimostrano, con progetti ed 
idee, di voler essere protagonisti nel volon-
tariato e di stimolo ad altri giovani. Con un 
po’ di impegno e buona volontà, ognuno di 
noi può far qualcosa per il prossimo e i ra-
gazzi che partecipano a questa iniziativa 
lo dimostrano ampiamente. Martina Bra-
gagnolo è una chiara e tangibile prova 
del bene che anche una persona giovane 
può fare e promuovere. Ma come è nata 
questa sua “avventura” ?
La nostra Protagonista ha 18 anni e vive a 
Ramon di Loria, un piccolo paese della pro-
vincia trevigiana. Sin dalle scuole medie, ha 
manifestato la sua predisposizione verso 
il sociale partecipando attivamente all’or-
ganizzazione del Grest e dei Campiscuola 
estivi nella sua parrocchia; in seguito, as-
sieme all’associazione “Incontro fra i popoli”, 
ha vissuto situazioni piuttosto “forti” prestan-
do servizio come animatrice di attività ludi-
co-educative nella cittadina rumena di Ioanis 
presso una struttura della locale Caritas di 
Oradea, che accoglie bambini Rom.
Anche grazie a questa esperienza, in cui ha 

potuto toccare con mano situazioni di pro-
fonda diseguaglianza e miseria nelle peri-
ferie d’Europa, le è risultato naturale inse-
rirsi nel nascente “Gruppo di Commercio 
Equo e Solidale di Ramon di Loria”, che, 
attraverso la promozione di filiere rispet-
tose dei diritti umani nel Sud del Mondo, 
come pure in contesti italiani liberati da ma-
fie e caporalato, cerca di sensibilizzare la 
cittadinanza sulla necessità di scelte di 
consumo responsabili, solidali e incenti-
vanti la legalità.
Il suo ultimo servizio dell’estate 2016 l’ha 
portata a collaborare con l’associazione 
“Mille Scopi+1”, impegnata nella gestio-
ne dei beni confiscati alla mafia nel co-
mune di Teano dove, con altri giovani, ha 
svolto attività di volontariato che prevede-
va: il lavoro agricolo, la risistemazione del 
bene, lo studio e l’incontro con il territorio 
per uno scambio interculturale. Tutto que-
sto bagaglio di conoscenze le ha permes-
so di riflettere su quanto appreso e visto e, 
soprattutto, di capire quanto sia necessario 
coinvolgere i giovani per cercare di miglio-
rare e far prosperare la realtà sociale.
Su questi presupposti è nato il proget-
to di Martina, risultato vincitore a livello 
multidistrettuale e con il quale suggerisce 
alcune azioni di carattere sociale ed impren-
ditoriale tali da permettere la valorizzazione 
del bene confiscato con ritorni positivi per 
la comunità locale in termini di opportunità 
economiche, culturali e di aggregazione.
 

Ernesto Zeppa

CONGRESSO NAZIONALE DI ROMA

Martina Bragagnolo, al centro, con il governatore del Ta2 Gianni Dovier e 
la presidente del club Asolo Pedemontana del Grappa, Arletta Martinello
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Il tutto è iniziato lo scorso anno quasi come una 
scommessa, fatta da alcuni amici del Ta1, che 
ha subito incontrato un riscontro sorprendente 

nella sensibilità e nell’attenzione degli orga-
nizzatori della “Gazzetta dello Sport”, nella 
carovana e tra gli stessi corridori. La cosa non 
poteva non ripetersi quest’anno, grazie anche 
alla felice coincidenza del centesimo Giro “in 
rosa” con il Centenario Lions.
Superate le difficoltà iniziali il progetto è stato 
approvato dal MD 108 Italy, oltre che dagli or-
ganizzatori, ed ha potuto compiere nuovamente 
il suo percorso attraverso l’Italia, dalle iso-
le, al Sud, al Centro ed al Nord fino all’arri-
vo a Milano, contagiando Lions, Leo, oltre 
agli appassionati lungo il percorso, avvicinati 
con dépliants, gadget ed iniziative che hanno 
davvero colto nel segno. Prima fra tutte l’aver 
inserito il service della “lotta al diabete”, che 
ha impegnato molti club Lions delle località at-
traversate. A proposito, dal 5 maggio ad Alghero 
fino al 28 maggio a Milano, sono stati percorsi 
dal grande leone “Lions” ben 3.572 chilometri, 
suddivisi naturalmente in 21 tappe. Sardegna, 
Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo, 
Marche, Umbria, Toscana, Emilia, Lombar-
dia, Piemonte ed infine Trentino Alto Adige, 
Veneto, Friuli, le regioni che hanno deciso il 
Giro 2017 sulla mitiche montagne. 
Ed i Lions sempre lì a farsi vedere, conoscere, 
apprezzare, con la loro carica contagiosa. Nono-
stante la concomitanza con i congressi distret-
tuali e quello Nazionale, i club hanno collaborato 
allestendo gazebo, striscioni ed altro con en-
tusiasmo, ottenendo risultati strepitosi. Impos-
sibile fare un resoconto dettagliato (ma grazie 
ai nostri “paparazzi” possiamo dare una seppur 
piccola immagine di ciò che è avvenuto). Dalla 
presentazione in piazza Bra a Verona, davanti al 
Municipio, allo scambio delle magliette del Cen-
tenario fra i direttore del Giro d’Italia Mauro Ve-
gni ed il pdg Gian Andrea Chiavegatti sul palco 
di Moena dove la bella presentatrice ha parlato 
dei Lions davanti ad una folla incredibile. E’ stato 
un bel momento! E l’intervento
“La nostra bandiera è stata l’emblema del 
Giro. Entusiasmante vederla sventolare sul 
maxischermo in piazza Duomo a Milano. La di-
stribuzione della nostra locandina, abbinata alle 
matite, è stata un successo. Tutti hanno avuto il 

I LIONS PROTAGONISTI ANCHE 
AL GIRO D’ITALIA NUMERO 100

La bandiera Lions emblema del Giro – Una comunicazione diretta ed incisiva 
lungo tutta l’Italia - “Lotta contro il diabete” e gli altri service

CENTESIMO "GIRO" E CENTENARIO LIONS
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nostro materiale, e quello dello sponsor, sindaci 
compresi – dice Giovanna Leardini (Ta1), pro-
tagonista in assoluto, la cui verve non ha or-
mai confini, ed ha permesso ai Lions di spopola-
re tra i social, con articoli sui media (TV e radio) 
e giornali -.  “ Tutti i giorni scattava il nostro gigol 
davanti a migliaia di persone ‘I Lions sono forti, 
etc. etc.’. " La bandiera verticale con il logo Lions 
e Leo sventolava in tutte le soste della carovana. 
Una lunga intervista in diretta su "Radiolina" (la 
prima radio sarda) sui progetti Lions, un servizio 
con intervista con "Camineras" sempre in Sar-
degna, un passaggio in diretta su RAI 1 con 
Francesco Moser, ospite nel gazebo per la 
misurazione della  glicemia. In Sicilia intervi-
ste con giornalisti, come pure in altre tappe; con 

Marino Bartoletti una ripresa dell'auto con in-
tervista andata in onda su Rai 2.  L’incontro del 
pcc Lions Carlo Bianucci con i componenti la 
carovana ed RCS. Idem per quello del governa-
tore del Ta1 Sonia Mazzi, salita sul truck, dove 
ha potuto parlare di lionismo. Perfetto l'artico-
lo sulla Gazzetta dello Sport alla vigilia del 
Congresso Nazionale. Ed infine, come detto, 
lo scambio della maglietta Lions con la Maglia 
Rosa a Moena. Le numerosissime foto con la 
bandiera ed i leoni, insieme a tutti i componenti 
della carovana, stanno girando su migliaia e mi-
gliaia di social... 
Una grandissima visibilità per i Lions! 

Tarcisio Caltran
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Il club di Castelfranco Veneto 
ha avuto l’onore di organizza-
re il 14° Congresso interna-

zionale “Città Murate Lions” 
dal 2 al 4 giugno 2017. 
“Da tempo il club ha lavora-
to per organizzare, nel miglior 
modo possibile, l’appuntamen-
to – dice il presidente Renato 
Pietrobon -, e, finalmente, sia-
mo giunti alla fase finale a cui 
hanno partecipato, provenienti 
da 45 club italiani e stranieri, 
180 Lions, che hanno avuto 
modo di apprezzare la cortesia 
e l’ospitalità trevigiana”. 
Il programma, intenso e diver-
sificato, oltre all’accoglienza 
nella sala consigliare del co-
mune per il saluto del sindaco, 
Stefano Marcon, prevedeva la 
visita alla città, ai monumenti 
più famosi, tra cui la casa na-
tale del Giorgione, il Duomo, la 
Torre civica e Villa Bolasco, e, sabato 3 giugno, 
il convegno sul tema: “La relazione tra cerchia 
urbana e territorio circostante: la presenza 
dell’acqua e le ville storiche”, tenutosi nel Tea-
tro Accademico, realizzato dall’architetto castel-
lano, Francesco Maria Preti alla metà del 1700.
Dopo i saluti delle autorità, concordi nel ringra-
ziare l’organizzazione e per aver scelto Castel-
franco Veneto per un evento così importante, il 
presidente dell’associazione “Città murate 
Lions”, Giuseppe Guerra ha elogiato il lavoro 
svolto e lo sviluppo di questo sodalizio. 
Nato nel 2003 ed ufficializzato, a Lucca nel 2004, 
con 7 club, oggi, conta 139 associati di 16 nazio-
ni europee. “Il nostro compito è di salvaguardare 
il territorio, – ha concluso Giuseppe Guerra – i 
nostri paesi, i nostri borghi e le nostre città valo-
rizzandone la storia, le tradizioni, l’artigianato e 
l’enogastronomia. Le mura della città non devo-
no essere viste come chiusura, ma come apertu-
ra verso l’esterno.”
Il DG del Ta2, Gianni Dovier, si è complimen-
tato con il club ed ha sottolineato l’entusiasmo e 
l’amicizia riscontrati e, soprattutto, l’aver coinvol-
to i giovani nella riscoperta della nostra storia e 
delle nostre origini. “L’esperienza del passato 
può, ancor oggi, essere maestra di vita”.
Il moderatore del convegno, Alessandro Rus-
sello, ha poi presentato i relatori (Loredana Bor-
ghesan, sindaco di Montagnana e presidente 
veneto delle “Città murate Lions”, Francesco 
Vallerani, docente di storia della geografia e 

delle esplorazioni all’università Cà Foscari di 
Venezia, e Mara Manente, direttore del Ciset 
– Centro internazionale studi sull’economia turi-
stica), puntualizzando la necessità “di riprenderci 
la nostra identità rendendoci conto della grande 
ricchezza che possediamo.”
Il sindaco di Montagnana ha messo l’accento 
sull’esigenza “di mantener vive le nostre città 
offrendo al centro storico più servizi. E’, quindi, 
necessario investire perché non perda attrattiva 
e possa emozionare il turista con manifestazioni 
ed eventi che ne catturino la sua attenzione ed il 
gradimento. 
“Dobbiamo cercare di recuperare il Medioevo, – 
ha detto Francesco Vallerani – la sua storia, 
i suoi sogni. Tanti scrittori del passato hanno 
cercato una sua rivalutazione ed è questa la 
strada da percorrere attraverso il recupero delle 
tradizioni che stimolino l’interesse per la natura 
e l’arte.” 
Mara Manente ha tracciato un quadro dell’incre-
mento dell’offerta turistica veneta: “Non dobbia-
mo dormire sugli allori. Il contesto turistico è in 
evoluzione e, per non perdere il nostro primato, 
dobbiamo essere competitivi ed analizzare la re-
altà e rispondere a ciò che il turista desidera.”
Il convegno si è chiuso su un unico concetto: 
dobbiamo rispettare la nostra identità, che po-
trà essere la “cartina di tornasole” per guardare 
al futuro con serenità e fiducia.

Ernesto Zeppa

IL MEDIOEVO COME RISORSA ECONOMICA
CONGRESSO INTERNAZIONALE “CITTA’ MURATE LIONS”

Da sinistra: Giuseppe Guerra, Renato Pietrobon, Stefano Camurri Piloni e Gianni Dovier.
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Per poter efficacemente esercitare qual-
sivoglia professione in modo adeguato 
ai tempi ed alle esigenze, è necessario, 

obbligatorio direi, essere sempre aggiornati 
seguendo corsi di formazione ad hoc predi-
sposti; tale percorso porta alla " formazione 
continua" che, come valore aggiunto, per-
mette di acquisire livelli superiori di cultura 
ed è proprio attraverso la cultura che cre-
sciamo e miglioriamo il nostro operare. 
Il mondo è in continua e rapida evoluzione ed i 
cambiamenti si susseguono con tale rapidità da 
stupire! 
Anche le necessità della società in cui operiamo 
variano e, spesso sotto i nostri occhi, si modifi-
cano rendendo, talora, difficile esercitare la re-
alizzazione dei service, nostra ragion d'essere.
Da molto tempo, mi occupo di formazione sotto 
vari aspetti ed incarichi, e ogni anno, assieme 
ai colleghi, partecipo agli aggiornamenti che mi 
motivano ed arricchiscono dandomi strumenti e 
metodi per poter agire al meglio. 
Il mondo della formazione è affascinante, 
una continua sfida a migliorarci, a metterci 
in gioco. 
Ogni incontro, oltre all'arricchimento cultu-
rale, è un’opportunità di reciproca conoscen-
za tra soci e tra Club, è un'ulteriore occasio-
ne per fare gruppo e per rinsaldare lo spirito 
di appartenenza che ci aiuta a non sentirci 

soli nel difficile percorso del volontariato. A 
tale proposito, dato che siamo volontari, siamo " 
eticamente obbligati " a dare sempre il meglio e, 
quindi, la partecipazione ai corsi di formazione, 
diviene base e strumento per esercitare il nostro 
dovere di Lions. 
Croce in quanto preparare le serate e le giornate 
dedicate all'aggiornamento è difficoltoso per i re-
latori; ad ogni ora pubblica, corrispondono alme-
no due di preparazione, croce per chi deve orga-
nizzare l'evento, trovare luogo e momento......e, 
soprattutto, convincere i soci che non si tratta 
di una esecuzione capitale, ma di un momento 
piacevole. 
Delizia perchè alla fine degli incontri, più o meno 
partecipati, hai la certezza di avere ottemperato 
al tuo compito, e hai portato a conoscenza dei 
soci ogni possibile novità che possa aiutare a 
lavorare serenamente, ottimizzando le fatiche e 
migliorando i risultati. 
Ovviamente, anche la formazione è perfetti-
bile e, in tale senso, stanno lavorando mol-
tissime persone, a partire dal Board che ci 
fornisce le linee da seguire. 
Ci lasciamo con l'invito a partecipare ai momen-
ti di crescita che il distretto ci offre sempre con 
frequenza; trovarci è bello e crescere assieme 
per migliorare quanto facciamo è davvero entu-
siasmante.

ppcc Stefano Camurri Piloni

FORMAZIONE: 
CROCE E DELIZIA, DELIZIA AL COR!

LCIF: 50 ANNI PORTATI BENISSIMO

Nell’anno del Centenario Lions, è passa-
to quasi in secondo piano un altro an-
niversario che sicuramente non è meno 

importante: la Fondazione LCIF ha 50 anni. 
Nata quasi per caso per aiutare le popolazio-
ni del Sud Dakota convolte in una disastrosa 
alluvione, ha distribuito, in quella occasione, 
un sussidio di 5.000 dollari. Una cifra ridicola 
se la rapportiamo ai giorni nostri. Ma è stato 
un seme sparso in un terreno che è diventa-
to, anno dopo anno, sempre più fecondo con 
risultati invidiati e portati ad esempio da tan-
tissime fondazioni internazionali, sostenute 
da industrie o gruppi finanziari potenti dove i 
movimenti in denaro si contano con cifre gi-
gantesche di oltre nove zeri. La Fondazione 
LCIF è diventata importante ed un punto di ri-
ferimento, non per la potenza economica, che 
sebbene rilevante, è comunque modesta ri-

spetto ad altri colossi, bensì per la grande ca-
pacità di gestione delle sue risorse, riversate 
nel mondo di chi è nel bisogno per la totalità di 
quanto raccolto. Questa invidiabile situazione, 
frutto di competenze nella gestione dei denari, 
ma soprattutto, per la potenza che può espri-
mere un’associazione forte di 1.450.000 soci, 
donne e uomini, di tutte le nazioni nei cinque 
continenti pronti a mettersi in gioco quando si 
chiede la loro disponibilità che altre associa-
zioni di volontariato non sono in grado di met-
tere in campo. 
Anno su anno, la raccolta fondi frutto di mi-
gliaia di donazioni, anche modeste, ha con-
tribuito a costituire dei fondi disponibili per 
operazioni su grande scala internazionale 
in grado di fare interventi a favore di mi-
lioni di persone. Potremmo scrivere pagine 
su pagine di grandi successi nella cura e nella 
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La prima volta che incontrai il Lions Club 
avevo diciannove anni. 
Durante il mio ultimo anno di liceo, il club 

di Imperia (oggi Imperia Host) organizzò tra 
i giovani liceali un concorso per un tema dal 
titolo “La pace è possibile”. Io partecipai e ri-
sultai vincitore ex aequo con un mio compagno 
di scuola. 
Il premio mi venne consegnato durante un me-
eting del club. Naturalmente il presidente del 
club parlò del significato che un concorso sul 
tema della pace aveva per noi giovani, e illustrò 
l’impegno del club e i valori che guidavano e 
tuttora guidano il Lions Club International. 
Sebbene fossi molto giovane, il concetto di 
servizio era parte della mia educazione fami-
liare e dei valori che avevo appreso facendo 
il boy scout, così mi resi conto che le parole 
che ascoltavo erano profondamente radicate 
in me stesso, e pensai: “Quando sarò adulto 

mi piacerebbe essere un membro di questo 
club”. Parecchi anni più tardi, avevo poco più 
di trent’anni (infatti era il 1978), il Lions club Ve-
rona Host stava lavorando alla costituzione di 
un nuovo club e venni avvicinato per prendere 
parte al processo di fondazione.
Non fu necessario spiegarmi molte cose, 
perché in realtà ero onorato e compiaciuto 
dell’invito. 
Le parole che avevo udito e le emozioni che 
avevo provato quella sera ormai lontana a Im-
peria erano ancora nella mia mente e nel mio 
cuore. Così divenni un Charter member del 
Verona Catullo. 
Durante questi anni trascorsi ho appreso mol-
te cose e fatto molte esperienze servendo nel 
club in vari incarichi ma ciò che rende il mio 
essere Lions importante è il service che 
amo definire: “Realizzare i sogni degli altri”; 
questa rimane la più forte motivazione. Non 

PERCHÉ DIVENTARE LIONS?

prevenzione di malattie gravissime o negli aiu-
ti in occasione delle grandi catastrofi. Sempre 
i primi ad intervenire nel momento del primo 
soccorso per poi partecipare con progetti mi-
rati alla ricostruzione di opere di grande impat-
to sociale negli anni successivi. 
Ma non è di questo che ci si deve vantare, la 
carità migliore è quella silenziosa, ma effi-
cace. Essere presenti in modo discreto e non 
gridato fa parte del nostro stile. E’ stata un’in-
teressante idea quella di avere un organismo 
in grado di gestire queste Grandi Operazioni 
perché, se si vuole essere efficienti bisogna 
anche essere organizzati. 
Nel nostro mondo, abbiamo la fortuna di ave-
re soci e socie con tutte le competenze im-
maginabili già formate sul campo ed in grado 
di gestire tutte le situazioni che si possono 
presentare organizzando anche il volontariato 
più generico in modo costruttivo senza spre-
chi e con l’enorme valore aggiunto di essere 
gratuito.  
Dobbiamo essere orgogliosi di questa no-
stra struttura un vero fiore all’occhiello del 
Lions Club International. Da officer distret-
tuale LCIF per il Ta2, mi fa veramente male 
quando sento poca attenzione nei confronti 
della nostra Fondazione. I casi sono due: o c’è 
una grande mancanza di informazione, oppu-
re c’è, ed è molto grave, la supponenza di po-
ter pensare che solamente il territorio del club 
meriti il nostro aiuto. Non è un atteggiamento 
corretto perché noi siamo un’associazione 
internazionale che ha un Board eletto dai no-
stri rappresentati, che mette in campo opera-

zioni di caratura tale che solamente la forza 
di ogni singolo socio con il suo contributo in 
denaro o in tempo, può generare per portare 
a buon fine tutte le iniziative che ogni anno 
vengono messe in opera. 
Qualcuno si è mai chiesto che cosa potreb-
be succedere nella nostra bella Europa se, 
anche con il nostro contributo, non si fos-
sero attivate e si continua farlo, le campa-
gne per la vaccinazione contro il morbillo? 
Oggi, il problema è sulle prime pagine di tutti 
i giornali. I casi di infezione da morbillo si ma-
nifestano anche da noi dove, purtroppo, tanti 
genitori incoscienti non hanno vaccinato i loro 
figli.
Ma che gravità avrebbe potuto avere questo 
fenomeno con le migliaia di persone dispera-
te che arrivano sulle nostre coste, se a monte 
anche con il nostro contributo non si fossero 
vaccinati milioni di bambini. 
L’ho detto e lo ripeto: salvare una vita co-
sta meno di un dollaro. Oggi più che mai, 
se abbiamo un minimo coscienza, su questo 
tema dobbiamo attivarci con grande forza e 
convinzione. 
Salvare una vita è un dovere, salvaguardare la 
salute dei nostri figli o nipoti è una responsabi-
lità. Auguri cara Fondazione LCIF, per fortuna 
che qualcuno con una visione lungimirante 50 
anni fa ti ha fatta nascere. 
Ti auguriamo lunga vita e sempre più la possi-
bilità di aiutare chi è nel bisogno, vale per loro, 
ma anche per noi.

pdg Gino Eger 
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Nonostante il problema ambientale sia 
stato identificato come tema meramen-
te politico, segregato spesso agli ultimi 

posti delle priorità nazionali, la problematica 
rimane una preoccupazione morale di tutti. 
È un dato di fatto ormai che numerosi fattori 
antropici stiano distruggendo in maniera irre-
versibile l’ecosistema. L’uomo è unica causa 
e potenziale soluzione. 
Tanti sono gli studi e le iniziative che promuo-
vono un nuovo concetto del problema am-
bientale, necessario per riformare un pensiero 
comune di consapevolezza, riappropriazione 
e cura. Qual è il vero problema antropolo-
gico? La sovrabbondanza di informazio-
ni parziali o la mancanza di un approccio 
conoscitivo aprioristico? L’omologazione 
delle identità o l’anticonformismo vuoto e 
fine a sé stesso? 
Rispondere a queste domande vuol dire aprire 
il dibattito sull’etica ambientale, ovvero la ri-
flessione che concerne la relazione uomo-am-
biente nel suo substrato più profondo. Molti 
personaggi nella storia hanno affrontato il 
tema, come pure il movimento del Romantici-
smo ottocentesco, che invita a ricostruire il le-
game intimo con la natura, ma anche la nasci-
ta della biologia, dell’ecologia e dell’etologia. 
Più di tutti, però, è stato incisivo il contribu-
to di ambientalisti e animalisti degli anni ’70, 
che hanno combattuto per un riequilibrio del 
baricentro etico dall’uomo alla terra, antepo-
nendo ad un’ottica individualistica una olistica 
anti-antropocentrica. Oggi l’etica ambien-
tale è un orizzonte talvolta caotico e con 
prospettive spesso divergenti, a vantaggio 

delle correnti antropocentriche più diffuse 
in quanto massificanti, di facile accogli-
mento e prive di riflessioni etiche. 
Come trovare dunque un orientamento coe-
rente non solo con la legislazione, che invita 
alla tutela dell’ambiente e punisce il maltrat-
tamento degli animali, ma soprattutto con la 

ETICA E AMBIENTE: RISVEGLIARE 
LE COSCIENZE E EDUCARE ALL’EMPATIA

c’è dubbio che è impegnativo vivere il lionismo, 
ma c’è un punto che dobbiamo avere sempre 
presente: appartenere a questo sodalizio fa 
di noi uomini migliori, fornendoci l’opportu-
nità e i mezzi per servire gli altri in un modo 
e a un livello che sarebbe impossibile sin-
golarmente, sia a livello locale che nazionale 
e internazionale. 
Inoltre l’amplissimo spettro di attività svolte, 
che a volte viene percepito come eccessivo e 
dispersivo, in realtà è un formidabile punto di 
forza, perché fornisce la possibilità di scegliere 
ciò che è più consono alle sensibilità individuali 
e inoltre consente di mutare nel tempo l’attività 
specifica in cui impegnarsi.
Sono convinto che essere Lions sia un ono-
re e un arricchimento personale; dobbiamo 

trovare il modo di parlare ai giovani di dician-
nove anni che sono vivi nel cuore di moltissi-
me persone che hanno superato da tempo 
quell’età anagrafica, ma che conservano quella 
disponibilità e quella generosità interiore, che li 
mette in grado di comprendere quanto servire 
gli altri attraverso il Lions club può essere un 
modo per crescere come persone. 
Certamente non è facile, dobbiamo trovare il 
modo, probabilmente diverso secondo le si-
tuazioni e gli ambienti, di rendere vivo questo 
messaggio, con la nostra testimonianza e con 
l’orgoglio di aver realizzato il desiderio di quel 
ragazzo di diciannove anni ancora presente nel 
mio cuore.

pdg Gianmarco Sciacchero

Aneta Ivanova
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La costruzione della “casa comune europea” 
sta incontrando difficoltà che, forse, non po-
tevano essere previste, ma che ne hanno 

progressivamente raffreddato l’entusiasmo.
Nata sulla scia dei valori che avevano por-
tato De Gasperi, Adenauer, Schuman ad in-
traprendere una strada comune, nella consa-
pevolezza che fosse 
la sola possibile per 
restituire all’Europa un 
posto di primo piano in 
ambito internazionale 
dopo tante traversie, 
l’Europa comunita-
ria ha visto smorzarsi 
l’entusiasmo iniziale 
che ne aveva rafforza-
to la posizione operan-
do in modo unitario ed 
attirando un numero 
sempre maggiore di 
Paesi pronti a condi-
viderne gli obiettivi. 
Quella grande idea ha incontrato difficoltà 
incredibili, che ne hanno fatto perdere quelle 
potenzialità che le venivano accreditate per 
storia, tradizione, cultura, finendo con il di-
vidersi su troppi problemi, affrontati singolar-
mente, anziché in quanto forza unitaria, con tutto 
il peso che 28 Stati prima, 27 ora, erano in grado 
di favorire. La globalizzazione ha portato alla 
ribalta nuove realtà, oltre a quella Nord-ame-
ricana, con le quali ci si doveva confrontare 
come “insieme”. Troppo spesso ha prevalso la 
linea singola, frutto di un nazionalismo duro a 
morire, rendendo così meno efficace il ruolo di 
protagonista che le sarebbe spettato. La Brexit 
non ha fatto che sancire questa crescente disaf-
fezione, che potrebbe trovare nuove imitazioni, 
anche se la dichiarazione sottoscritta a Roma 
il 25 marzo scorso può rappresentare un nuo-
vo punto di rilancio della “Casa comune”.

Incontrando nelle scorse settimane a Verona il 
presidente del Parlamento europeo, Antonio 
Taiani, è stato possibile raccogliere qualche 
importante chiarimento. Innanzitutto, ha detto, 
“Il principio della sussidiarietà (orizzontale 
e verticale) deve essere proprio dell’Unio-
ne Europea, nei confronti di tutte le forze 

presenti. Il nostro 
compito deve essere 
quello di avvicinare 
le Istituzioni comu-
nitarie ai cittadini”. 
“L’Europa, come è 
oggi, non ci piace! 
E’ un’Europa che si 
occupa delle piccole 
cose e non ha il co-
raggio di affrontare 
le grandi emergenze, 
dall’immigrazione al 
terrorismo, alla di-
soccupazione giova-
nile”. Certo l’UE non è 

la causa di tutti i mali, ma noi dobbiamo essere 
presenti, partecipare attivamente, decidere; im-
pegniamoci senza aspettare che altri lo fac-
ciano, senza aspettare che l’Europa cambi. 
Il presidente Taiani ha poi aggiunto: “Spesso le 
nostre Regioni sono incapaci di utilizzare i fondi 
europei. Se vogliamo cambiare le cose dob-
biamo andare lì e combattere questa batta-
glia. Solo così si possono raggiungere risultati 
positivi, avere una politica diversa. Italia e Spa-
gna devono contare di più; dobbiamo essere 
determinanti per cambiare, per contare di più. 
Per combattere la disoccupazione giovanile dob-
biamo aiutare le imprese, avere una minore pres-
sione fiscale. Oggi l’obiettivo, infatti, è quello di 
confrontarci con i grandi sistemi economici, con 
quelli emergenti, con un mondo diverso.” 

Tarcisio Caltran

“L’EUROPA, COME È OGGI, NON CI PIACE”
LA CASA COMUNE EUROPEA

18 - AGORÀ 

nostra morale cattolica che invita al bene? 
Un suggerimento lo si legge proprio tra le 
parole di Papa Francesco, il quale induce a 
pensare con la testa, a sentire con il cuore 
e a fare con le mani; egli sollecita a educare 
a pensare ciò che si sente e che si fa, a sen-
tire ciò che si pensa e si fa e a fare ciò che si 
pensa e si sente. 
Si tratta di una dimensione in cui si valo-
rizza il contributo del singolo, in cui la co-
erenza e la trasparenza delle coscienze si fa 
via maestra, in cui l’esercizio dell’intelligenza 

emotiva è complementare a quella dell’intel-
letto e diventa misura di azioni quotidiane di 
significato. 
Forse questo può rischiarare l’orizzonte che 
riguarda l’educazione ambientale e animalista 
dei singoli, della comunità e di noi Lions che 
ne prestiamo servizio, affinchè si possa sce-
gliere con coscienza ed empatia un rappor-
to di cura verso ogni forma di vita.

 Catherine Dezio
(Verona Cangrande)

LIONS_GIUGNO_2017_Bozza_03.indd   18 04/07/17   10:43



DISTRETTO TA1

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È
PER DARE E PER FARE

VERONA: CONGRESSO DI CHIUSURA

Si è tenuta il 20 maggio scorso al Palazzo 
della Gran Guardia a Verona l’assem-
blea dei delegati al congresso di chiu-

sura del distretto 108 Ta1. 
La cerimonia protocollare d’apertura ha visto 
protagonista il Minicoro di Rovereto che ha 
cantato, mentre sfilavano i relativi gonfaloni, 
gli inni statunitense, dell’Unione Europea e 
italiano, accompagnato quest’ultimo dalle voci 
dei presenti, e la preghiera per la pace nel 
mondo. 
Dopo il saluto del presidente del gruppo 
Agsm Fabio Venturi, dell’immediato pp del 
consiglio dei governatori Liliana Caruso, 
dei governatori del 108 Ta2 Gianni Dovier e 
del Ta3 Massimo Rossetto, che hanno augu-
rato di continuare sulla strada di un consiglio 
unito e collaborativo, è intervenuto il presiden-
te nazionale del consiglio dei governatori 
Carlo Bianucci che ha sottolineato come “il 
distretto Ta1 rappresenti un’eccellenza.”
Alla relazione del dg Sonia Mazzi, che ha 
ricordato che l’associazione è per dare e per 
fare, non per apparire, evidenziando in tema 
di crescita associativa i bei risultati del distret-
to  nonostante “non abbiamo raggiunto, non 
ho raggiunto, l’obiettivo dei 2000 soci, ma ci 
siamo vicinissimi” ed annunciato l’inaugura-
zione a metà giornata della piazzetta Melvin 

Jones, (vedi articolo a parte),  ha fatto seguito 
quella del presidente distrettuale Leo Gior-
gia Paolin, che ha illustrato i numerosi service 
concretizzati durante l’anno e proiettato la foto 
dell’ultimo incontro del multidistretto Leo ospi-
tato a Verona. 
I pdg Elena Appiani e Claudio Pasini rispet-
tivamente area leader 4F Gmt e Glt hanno 
evidenziato l’andamento dei soci, annunciato 
la costituzione del Global Service Team e l’im-
pegno profuso con buoni risultati non solo a 
livello nazionale. 
L’ipdg Valter Rebesan ha relazionato sulla 
Fondazione Distrettuale Di cui è presidente, 
annunciando che oggi conta sull’adesione di 
45 club soci più due club Leo. 
Il pdg Bruno Piva ha presentato i candidati 
a governatore, Maria Enrica Cecchini, a pri-
mo e secondo VDG Davide D’Eliseo e Guido 
Cella, cui è seguito il discorso programmatico 
del DG incoming Cecchini dopo l’intervento a 
sostegno della sua candidatura del ppcc Mi-
chele Serafini. 
Ad Alfredo Dal Corso, fondatore e presiden-
te emerito della Fevoss, è stato consegnato 
il premio “We serve - Danilo Pavan” per l’impe-
gno umanitario a favore della collettività.

Claudio Gasparini

DISTRETTO TA1 - 19
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ORGOGLIOSI DEL NOSTRO PASSATO 
E DELLA NOSTRA TRADIZIONE

Un momento di silenzio e di raccoglimen-
to in memoria degli amici Lions e dei 
loro cari defunti hanno preceduto la re-

lazione del dg Sonia Mazzi dove ha riassunto 
i risultati “di un anno sociale importante per 
la nostra associazione, che ci ha coinvolto in-
tensamente, di grande impegno che ci ha visti 
protagonisti per il Centenario e l’evoluzione 
in atto per partecipare la nostra società nella 
sua incessante corsa di rinnovamento.” 
La necessità di innovazione “ha portato il dg 
team ad una attenzione sempre più capillare 
alle problematiche dei club perseguendo un 
programma di avvicinamento ed aggregazione 
del Distretto verso i soci anche con l’organiz-
zazione itinerante dei vari appuntamenti. Impor-
tante il dialogo con le istituzioni “che non solo 
ci hanno ricevuto ma hanno ascoltato, condiviso 
e collaborato, manifestato interesse per i nostri 
service dandoci il massimo appoggio per l’or-
ganizzazione delle giornate Lions Day, che 
hanno visto tutti i club partecipare con vigore 
ed entusiasmo in collaborazione con altre zone 
e con i Leo.” 
Il Centenario è iniziato con i migliori auspici, la 
charter del nuovo club Vicenza Riviera Beri-
ca “grazie al prezioso lavoro del’ipdg Valter Re-
besan.” Prendendo alla lettera il motto “Nuove 
montagne da scalare” del presidente interna-
zionale Bob Corlew “faremo un’ascensione in 
montagna, per celebrare insieme questo impor-
tante anniversario del nostro sodalizio, che di-
venta simbolo dell’orizzonte di nuovi service da 
raggiungere, anche attraverso percorsi diversi, 
unificati dal comune obietti-
vo con la possibilità di vivere 
un’esperienza come concreta 
occasione di stimolo reci-
proco, di collaborazione ed 
un momento di amicizia da 
condividere in un contesto 
unico, non consueto e di 
assoluta bellezza.” 
Tanti i service realizzati, tutti 
meritevoli di una menzione 
particolare. “Ne sottolineo 
solo alcuni quali esempio del-
la nostra passione e voglia 
di fare. Kairόs portato in va-
rie parti d’Italia, approdato in 
Spagna, Martina presentato 
anche ad un liceo scientifico 
di Verona. Illustrato al conve-
gno nazionale di Roma come 

service sull’ambiente il protocollo di intesa per 
un sistema di depurazione più efficiente nella 
valle del Chiampo e per il contenimento delle 
emissioni in atmosfera in una zona fortemente 
esposta a malattie oncologiche. 
Il BEL è stato presentato come service na-
zionale e sarà votato al prossimo congresso. 
Siamo orgogliosamente presenti al salone 
internazionale del libro di Torino con 32 libri 
che trattano argomenti non Lions esposti nel-
lo spazio dedicato a nostri soci autori. Al Giro 
d’Italia grazie al multidistretto Italy promuovia-
mo la lotta al diabete che ci vedrà impegnati il 
prossimo anno.” Dopo i ringraziamenti agli offi-
cer che l’hanno accompagnata in questo anno 
di intensa attività, a tutti i soci, ai Leo “squadra 
instancabile piena di idee ed iniziative” e alla fa-
miglia, Sonia Mazzi ha evidenziato alcuni pen-
sieri che sintetizzano il suo motto “Semplicità 
ed Eccellenza”. 
“Viviamo ogni anno l’esperienza lionistica come 
l’inizio di nuovi progetti e di nuove sfide, siamo 
orgogliosi del nostro passato e della nostra 
tradizione per tracciare il cammino per le 
nuove generazioni Lions, collaboriamo indivi-
duando obiettivi condivisi verso cui indirizzare 
le nostre iniziative, siamo orgogliosi per aver 
fatto sorridere un bambino e doppiamente per 
aver strappato un sorriso ad un anziano. Grazie 
per lo spirito, per la passione, per l’entusiasmo 
con il quale avete risposto al mio “Essere Lion” 
ed avermi consentito di condividerlo con voi.” 

Claudio Gasparini

DG SONIA MAZZI

20 - DISTRETTO TA1 

Passaggio di consegne ai vertici del Ta1 tra Sonia Mazzi e Maria Enrica Cecchini
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DOBBIAMO TENDERE AL MIGLIORAMENTO 
DELL’UOMO E DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLA SOCIETÀ

Doveroso il saluto del DG elet-
to, Maria Enrica Cecchini, 
emozionata, ma ben conscia 

dell’impegno che l’attende e pronta 
a fare la sua parte. “Si è concluso 
un anno lionistico molto intenso, 
mentre si avvia a conclusione il 
primo secolo di vita del Lions Inter-
national, trasformatosi nel tem-
po da associazione a prevalente 
impronta assistenziale in asso-
ciazione di servizio, con forte 
impegno sociale e umanitario”, 
dice. “La società è cambiata ed 
è in continuo divenire. Anche i 
Lions devono cambiare, operan-
do in modo diverso, per risponde-
re  adeguatamente  alle necessità  
della comunità ed essere al passo 
dei tempi . Per essere attrattivi bisogna tra-
smettere  entusiasmo , passione e voglia di 
fare con il sorriso”.
"We serve” (Noi serviamo) è il motto della no-
stra associazione promossa da Melvin Jones 
il 7 giugno 1917 e sintetizza in modo semplice 
e incisivo il fine al quale tutti noi soci dobbiamo 
tendere: il miglioramento dell’uomo come in-
dividuo sociale e, di conseguenza, delle con-
dizioni di vita della società che ci circonda. 
Per raggiungere tale risultato e per la buona ri-
uscita dei programmi e dei service, nel rispetto 
delle convinzioni politiche, ideologiche e religio-
se di ciascuno, dobbiamo condividere obietti-
vi comuni e   manifestare il nostro impegno 
con amicizia, solidarietà e tolleranza utilizzan-
do tutte le risorse a disposizione. Dimenticare gli 
interessi quotidiani , partecipare e coinvolgere 
gli altri! 
Un progetto può dirsi pienamente riuscito 
solo se tutti hanno collaborato e se tutti han-
no dato il loro contributo per raggiungere l’o-
biettivo finale. Se si opera in armonia, se tutti ci 
mettiamo in discussione alla pari, se tutti insieme 
si mira al raggiungimento dell’obiettivo comune, 
allora anche il più umile dei progetti diverrà il più 
prestigioso.  La nostra è un’associazione costi-
tuita da club, ma vive e si sviluppa grazie al forte 
senso di appartenenza e all’entusiasmo di tutti i 
soci. Il club progetta e realizza service in piena 
autonomia, ma è importante che si senta par-
te integrante dell’associazione contribuen-
do e sostenendo anche le grandi campagne 
umanitarie internazionali del LCIF, del Multi-
distretto, dei service delle Zone.

Occorre che i club superino la sola visione locale 
dei loro interventi a favore dei più deboli con-
tribuendo alla realizzazione di grandi progetti 
internazionali. I service peraltro sono anche 
un mezzo per farsi conoscere sul territorio e 
acquisire visibilità e credibilità, al fine di au-
mentare le file delle persone che possano aderi-
re ai nostri progetti. Abbiamo bisogno di meno 
parole e più fatti tangibili, obiettivi chiari e 
concreti". 
Maria Enrica Cecchini prosegue: ”Mi piace-
rebbe che in futuro avessimo il coraggio di 
proseguire nelle molteplici attività di servi-
zio sempre secondo gli Scopi e l’Etica ma 
con più semplicità badando meno all’imma-
gine e spendendo meno risorse finanziarie. 
Vorrei che le nostre riunioni di club, di zona e 
di distretto costassero meno, che fossero più 
dedicate alla progettazione e che ci fossero 
meno invidie, meno personalismi e più unità 
di intenti. ‘Generosi nella lode e cauti nella cri-
tica’. E’ un’affermazione che ripetiamo costan-
temente, ma che non sempre mettiamo in prati-
ca. Essere Lions è una scelta importante, fatta 
forse inizialmente senza ben comprendere cosa 
davvero significasse, ma che oggi può sicura-
mente gratificarci per l’impegno profuso per 
la Solidarietà, consentendoci non solo di aiuta-
re il prossimo ma anche di vedere meglio in noi 
stessi arricchendoci interiormente. 
Abbiamo raggiunto molti obiettivi ma tanti 
traguardi ancora ci attendono. Affrontiamoli 
con grinta, determinazione e passione. 
Rimbocchiamoci le maniche e… buon lavoro 
a tutti!”  

IL SALUTO DEL DG ELETTO MARIA ENRICA CECCHINI

Sonia Mazzi e Maria Enrica Cecchini
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INAUGURAZIONE DELLA PIAZZETTA MELVIN JONES

C entenario del Lions Club Interna-
tional: uno degli obiettivi è lasciare 
segni tangibili della presenza dei 

Lions attraverso la donazione di simbo-
li lionistici alla comunità. I progetti per la 
donazione di simboli lionistici sono doni vi-
sibili, offerti al territorio, per commemora-
re il Centenario e creare un collegamento 
tangibile con le numerose attività di servizio 
che i soci ogni giorno fanno per le comunità 
in cui vivono. E’ stato proprio in occasione 
dell’assemblea del Congresso di chiusura 
del distretto Ta1 a Verona, che i delegati e 
soci partecipanti si sono trasferiti a pochi 
passi dal Palazzo della Gran Guardia, sede 
del congresso, per assistere alla cerimonia 
di intitolazione della piazzetta a Melvin 
Jones, che in centro città, grazie anche alla 
targa esposta, potrà far conoscere la storia 
e gli obiettivi del Lions Club International ai 
numerosi visitatori e turisti della città sca-

ligera. Sarà motivo di orgoglio di apparte-
nenza per tutti quei soci Lions del mondo 

che arrivando a Verona troveranno 
una presenza tangibile dei Lions. 
La cerimonia si è svolta con la 
partecipazione del sindaco di 
Verona Flavio Tosi e del presi-
dente del consiglio dei governa-
tori Carlo Bianucci. 
“Ringrazio tutti per la presenza e, 
soprattutto il sindaco di Verona 
Flavio Tosi, per aver accettato di 
intitolare un luogo pubblico della 
città al fondatore Melvin Jones che 
nel 1917 a Chicago ha costituito il 
primo club service Lions” ha affer-
mato il governatore Sonia Mazzi. 
“L’intitolazione alla piazza avviene 
nel posto giusto” – sottolinea il sin-
daco di Verona Tosi – “siamo cir-
condati da palazzi e uffici comunali 
dove si dovrebbe pensare al bene 
comune come fate voi Lions ogni 
giorno con le vostre attività di ser-
vizio. Ringrazio il vostro fondatore 
che, un secolo fa, fece nascere 
questa importante e fondamentale 
associazione che porta beneficio a 
tutti i nostri territori.” 
Si è creata una sinergia positiva e 
costruttiva tra i Lions veronesi e il 
Comune grazie ai numerosi servi-
ce che sono stati svolti a favore del 
territorio durante tutti questi anni.

Claudio Gasparini

VERONA

La targa commemorativa dedicata a Melvin Jones

Da sinistra: il sindaco Flavio Tosi con il governatore Sonia Mazzi e 
il presidente del consiglio dei governatori Carlo Bianucci
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“WE SERVE-DANILO PAVAN 2017”
La scultura ideata e realizzata dal maestro 

orafo Alberto Zucchetta, che interpreta 
“Lo spirito Lions”, è stata consegnata nel 

corso del congresso di chiusura 2017, dal DG 
Sonia Mazzi, a nome dei club della città di Ve-
rona (Host, Cangrande, Catullo, Gallieno, Are-
na e Dante Alighieri) al fondatore e presidente 
emerito della Fevoss, Federazione dei Servizi di 
Volontariato Socio Sanitario, Alfredo Dal Corso, 
visibilmente emozionato. Recita la motivazione 
“per aver dimostrato di possedere elevato spirito 
di solidarietà, ma soprattutto rispetto dell’essere 
umano, ponendosi al servizio della “persona” nella 
sua interezza, nei settori dell’assistenza sociale, 
sanitaria e socio-sanitaria, della formazione, della 
beneficienza e del microcredito, a favore degli an-
ziani, delle persone fragili e dei disabili, favorendo 
la partecipazione civica, l’inclusione sociale ed il 
pieno sviluppo della cittadinanza attiva. Esempio 

per tutti, assieme 
ai propri volontari, 
di attivismo nella 
promozione della 
universale dignità 
umana, nel farsi 
dono di bene-es-
sere, quale pras-
si di vita buona a 
fondamento della 
società civile, at-
tuando così due 
principi del codi-
ce dell’etica lioni-
stica; dimostrare 
con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavo-
ro, la serietà della vocazione al servizio ed essere 
solidali con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, il 
soccorso ai bisognosi, la solidarietà ai sofferenti.”

AD ALFREDO DAL CORSO IL PREMIO

Da sinistra: Andrea Chiarini, Marco Mariotti, 
Alfredo Dal Corso e il DG Sonia Mazzi

VERONA: SERVICE PER IL CENTENARIO

Individuare un bisogno e trovare una solu-
zione: questa è la missione dei Lions. Se-
guendo il motto del Centenario “Dove c’è un 

bisogno, lì c’è un Lions” la DG Sonia Mazzi ha 
affrontato con coraggio la sfida di raccogliere 
i fondi necessari per la nuova dotazione tec-
nologica per il “Servizio di Odontostomatolo-
gia per disabili Ulss20”. L’Ulss 20 di Verona è 
dotata di un servizio di Odontostomatologia per 
disabili all’avanguardia, ma le necessità sono 
sempre nuove e, dotarsi di “Planmeca Promax 
3D” con immagini tridimensionali a basso dosag-
gio, significa avere un’apparecchiatura versa-
tile e di ultima generazione e poter soddisfare 
non solo il bacino di utenza veronese, ma di 
tutto il Veneto. Inoltre è possibile aggiungere 
una pedana idraulica al sistema per garantire 
l’accesso con la carrozzina in modo da lasciare 
nel massimo confort la persona con disabilità. 
Avendo colto l’importanza di un servizio odon-
toiatrico specializzato a servizio di pazienti con 
particolari necessità,  la DG Sonia Mazzi ha fat-
to  suo questo service proponendolo ai soci del 
distretto Ta1 già al congresso di apertura nello 
scorso settembre 2016. “Ritengo che le seguenti 
dotazioni tecnologiche possano veramente rap-
presentare per questo servizio un salto di qualità 
enorme degno della dotazione tecnologica dei 
paesi nordici, storicamente più avanzati in am-
bito di “odontoiatria speciale” – ha sottolineato il 

DG Mazzi. A fine 2015 erano state erogate oltre 
9.000 prestazioni presso la sede Ulss di Marzana 
e San Bonifacio. Per ogni ortodontista la corretta 
diagnosi, mediante specifici esami, per l’esecu-
zione dei quali spesso la collaborazione è insuffi-
ciente per la tipologia di paziente è il primo passo 
per prevenire ulteriori problematiche in soggetti 
già particolarmente provati. Al congresso di chiu-
sura del 20 maggio scorso a Verona, è stato 
annunciato all’assemblea dei delegati che la 
sfida è stata raggiunta. La raccolta fondi è av-
venuta attraverso la Fondazione del distretto 
che ha gestito tutta l’operazione finanziaria 
fino alla donazione dell’apparecchiatura. “Un 
grazie particolare, per il generoso contributo 
del comune di Verona, che sommato a quello 
dei club ha consentito di raggiungere la somma 
necessaria per l’acquisto della tac tridimensiona-
le per il centro Odontostomatologico di Marzana 
per i bambini con deficit di sviluppo e la pedana 
per sedie a rotelle” – sottolinea Sonia Mazzi. Il 
sindaco Flavio Tosi ha detto che il vescovo 
mons. Giuseppe Zenti, durante la cerimonia in 
Basilica la mattina stessa del Congresso, per la 
celebrazione del patrono San Zeno, “ha ricordato 
quello che è un atto fondamentale delle nostre 
comunità ovvero che chi ha di più, oltre a tenere 
il necessario per sé e per i bisogni della propria 
famiglia, deve fare qualcosa per gli altri. Mel-
vin Jones ha sposato lo spirito che da cento anni 

“SERVIZIO DI ODONTOSTOMATOLOGIA 
PER DISABILI ULSS20”
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In occasione del XVIII Congresso Nazionale 
SIOH, svoltosi all’Ospedale G. Fracastoro di San 
Bonifacio nel 2015 (su cui ha già riferito Tempo 

di Lions), l'allora VDG Sonia Mazzi è venuta a co-
noscenza delle finalità di SIOH (Società Italiana di 
Odontostomatologia per Disabili) e dell’esistenza 
a Verona del servizio di Odontostomatologia per 
Disabili. “Avendo capito l’importanza di questo 
servizio odontoiatrico specializzato, mi ha invitato 
a proporle eventuali attrezzature utili a facilitare 
ulteriormente l’accesso dei disabili alle cure odon-
toiatriche – dice Elena Pozzani responsabile del 
servizio – Le seguenti dotazioni tecnologiche pos-
sono rappresentare un salto di qualità enorme de-
gno della dotazione tecnologica dei paesi nordici, 
storicamente più avanzati in ambito di odontoiatria 
speciale”. 
“Planmeca promax 3D: ha funzione di panora-
mico, teleradiografo e Cone Beam Volumetry 
CT 3D (tac); ha anche un programma interprossi-
male, che risulta molto utile nei nostri pazienti che 
spesso non riescono ad accettare l’inserimento 
nel cavo orale delle radiografie endorali. 
E’ vero che noi abbiamo già un panoramico, ma 
è datato 2007 e dà solo immagini bidimensionali. 
Il Promax 3D dà immagini tridimensionali a basso 
dosaggio, un’apparecchiatura versatile e di ultima 
generazione. 
Il vecchio panoramico è stato finora usatissimo 
presso il servizio, anzi spesso ci sono stati inviati 
pazienti da altre strutture per eseguire le radiogra-
fie. Spesso i pazienti diventano collaboranti dopo 
un lungo percorso di desensibilizzazione e, se noi 
li inviassimo presso altre strutture per eseguire le 
radiografie, potrebbero rifiutarsi di collaborare. Se 
la vecchia apparecchiatura si rompesse improvvi-
samente, credo che ripararla o sostituirla rappre-
senterebbe un grosso impegno economico per 
l’Ulss 20”.

Sistema idraulico UMS per PZ su sedia a rotelle.

Questo sistema idraulico può essere affiancato alla poltrona e 
permette di inclinare il paziente, lasciandolo però sulla sua sedia 

dove egli è comodo e ben posizionato.

SERVIZIO 
DI 

ODONTOSTOMATOLOGIA PER 
DISABILI “RUGGERO CAVALIERE”

ULSS 20-VERONA

PRESTAZIONI EROGATE NEL 2015

• 8.034 prestazioni presso il Servizio di 
Marzana (dal lunedì al venerdì)
• 982 prestazioni presso l’Ospedale di 

San Bonifacio (il sabato)

anima tutti i Lions con la stessa filosofia”. Grande 
gratitudine e soddisfazione è stata espressa dal 
presidente del consiglio dei governatori Car-

lo Bianucci presente al congresso del distretto.

pdg Elena Appiani

TAC VOLUMETRICA
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FORTE AUMENTO DI INTERESSE 
TRA I GIOVANI E NELLE SCUOLE

Il Progetto Martina è un service nazionale, già 
attivo da anni in vari distretti, ed ha dimostrato 
di suscitare l’interesse e l’attenzione dei giova-

ni migliorandone gli stili di vita. Perché parlare 
ai giovani di tumori?
-Perché alcuni tumori, quali il melanoma e il tu-
more del testicolo, colpiscono anche i giovani.
- Perché, anche se la maggior parte dei tumori 
si manifesta in età media o avanzata, molti inco-
minciano il loro percorso in età giovanile.
- Perché molti tumori sono causati anche da mu-
tazioni di geni indotte nell’arco della vita da fatto-
ri ambientali e da stili di vita scorretti: conoscere 
ed evitare, fin da giovani, questi fattori di rischio 
riduce la possibilità di incorrere in tali patologie.
- Perché la diagnosi tempestiva di alcuni tumori, 
con controlli periodici quando ci si sente sani, 
richiede l’impegno da parte del singolo.
Il Progetto Martina, nell'anno scolastico 2016 
- 2017, si è espanso nel nostro distretto  Ta1 
sia per il numero delle scuole contattate, sia 
per il numero degli studenti incontrati ed an-
che per il  numero dei medici impegnati in 
questi incontri. In sintesi: 50 scuole, 4957 
studenti, 18 medici e 
23 club Lions.
Quest'anno sono stati 
coinvolte le scuole di tut-
te e quattro le province 
del distretto: Bolzano, 
Trento, Verona e Vicen-
za. Tutto questo è avve-
nuto grazie ad un gioco 
di squadra di amici del 
Progetto Martina  che  
continua  a crescere e 
che vogliamo ampliare 
sempre di più.
L’utilità di questi incontri 
con i giovani è messa in 
luce da vari fattori:
dalle risposte di gradi-
mento molto elevato dei 
questionari compilati da-
gli studenti alla fine degli 
incontri, dal fatto che, 
quando parliamo del melanoma, quasi nessuno 
lo conosce. Il melanoma, invece, è proprio un 
tumore in cui la diagnosi tempestiva è fonda-
mentale perché, se riconosciuto in tempo, per-
mette la guarigione con terapie poco invasive,al 
contrario, se riconosciuto tardivamente, porta a 
morte in poco tempo, dai ringraziamenti  ed ap-
prezzamenti per gli incontri che ci arrivano dai 

presidi e professori  delle scuole, dalla richiesta 
costante di ripetere gli incontri anche per gli anni 
successivi.
Il momento di maggiore soddisfazione è stato 
quando, quest’anno, siamo tornati in una scuola 
dove avevamo tenuto un incontro l'anno scorso 
ed un ragazzo, incontrato l’anno prima, è venu-
to a ringraziarci perché, dopo il nostro incontro, 
aveva iniziato a fare l’autopalpazione del testico-
lo ed ha scoperto di avere un tumore per il qua-
le è stato operato senza ulteriori terapie, grazie 
alla diagnosi precoce.
L’obiettivo del prossimo anno scolastico 
2017-2018 è quello di crescere ulteriormen-
te nel numero di scuole e studenti incontrati, 
di medici Lions e non coinvolti come relatori 
oltre al coinvolgimento di un numero sempre 
maggiore di club. Al riguardo, proprio per fare 
conoscere sempre più capillarmente nei club il 
Progetto Martina, siamo disponibili a presentarlo  
nel corso di una serata in qualsiasi club ce lo 
richieda.
Il Progetto Martina sta continuamente progre-
dendo ed allargandosi anche nelle scuole se-

condarie di primo 
grado, dove abbiamo 
tenuto degli incontri 
con i genitori. Siamo, 
infatti, consapevoli 
che, educando i geni-
tori, i benefici ricadono 
sui ragazzi più giovani 
che si sono dimostrati 
poco sensibili all’edu-
cazione diretta.
Il Progetto Martina 
ha anche una capa-
cità di penetrazione 
sociale perchè, en-
trando nelle famiglie 
(con un pieghevole  
specifico), contribui-
sce a far conoscere i 
Lions, come associa-
zione di volontariato 
attivamente impegna-

ta nel territorio su temi pratici.
Un ringraziamento agli attori che hanno permes-
so questi risultati: medici Lions e non, presidi e 
professori, club Lions ed in particolare al nostro 
dg Sonia Mazzi che ci ha sempre sostenuto.

Carlo Eugenio Ferrari
(coordinatore Progetto Martina)

PROGETTO MARTINA

Da sinistra: Maurizio Poli, Sonia Mazzi e Carlo Ferrari
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LABORATORIO OTTICO PER OCCHIALI USATI 
di Sedico durante l’anno in 
corso ha fornito al nostro 
distretto 19 occhiali monta-
ti nuovi su ricetta, 780 oc-
chiali da vista assortiti rici-
clati e 400 occhiali da sole 
riciclati.
Carlo Vivian ricorda che 
quest’anno la raccolta di 
“Occhiali usati” nel distret-
to, dopo la prima selezio-
ne, ha portato ad una cifra 
consistente: 4.988 occhiali 
da vista, 795 da sole, 813 

montature, grazie ai club di Arzignano, 
Bassano Host e Bassano J. Da Ponte, Uni-
farm farmacie di Trento e Bolzano, Feder-
farma di Verona, Lonigo, Marostica, Mon-
tecchio Maggiore, Peschiera del Garda, 
VR Re Teodorico, Thiene Host e Thiene, 
San Giovanni Lupatoto, San Vigilio, Valpo-
licella, VR Catullo, VR Host, VI Host, VI La 
Rotonda e VI Palladio.
Tre paia di occhiali nuovi sono stati recen-
temente consegnati a Vincenzo Rumor, 
past presidente del Lions club Schio, tre 
paia di occhiali nuovi fatti su richiesta per 
una famiglia di extra comunitari residenti 
bisognosi di aiuto. Successivamente sono 
stati consegnati 270 paia di occhiali rici-
clati a suor Benedicta a Sovigliana Vinci 
in Toscana,  in partenza per una missione 
in Congo

BELLUNO
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OPERATIVO IL REPARTO DI 
TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

VICENZA – TIPED

Lo scorso 6 maggio a Vicenza, presso l’O-
spedale San Bortolo, è stato formalmente 
inaugurato il Reparto di Terapia Intensi-

va Pediatrica (TIPED), guidato dall’équipe 
del primario Massimo Bellettato. L’evento ha 
visto la presenza dei vertici della sanità regio-
nale, Domenico Mantoan, segretario regiona-
le alla sanità, il direttore generale dell’ospedale 
San Bortolo, Ing. Giovanni Pavesi, il primario 
di pediatria Dott. Massimo Bellettato ed il pre-
sidente della Fondazione San Bortolo, il Lions 
Giancarlo Ferretto.
Il reparto, operativo già dall’8 agosto 2016, è 
stato finalmente inaugurato, ma, aldilà delle ce-
lebrazioni formali,  abbiamo ricevuto dai respon-
sabili del reparto alcuni dati relativi ai pazienti 

ricoverati che ci consentono di confermare la 
bontà del progetto e l’assoluta esigenza del re-
parto a vantaggio dell’intera provincia di Vicenza 
ed anche da altre province .
Dall’8 agosto 2016  al 2 maggio 2017 sono 
stati ricoverati nel reparto 151 pazienti: 51% 
urgenza (30% insufficienza respiratoria, 30% 
problemi neurologici, 8% problemi cardio-cir-
colatori), 40% pazienti in fase post-operatoria, 
55% ventilati meccanicamente all'ingresso, 20% 
da altri ospedali (Asiago, Arzignano, Bassano, 
Cittadella, Conegliano, Monselice e Santorso), 
eseguite 200 prestazioni in sedazione.
Il progetto, nato nel 2014 da un’idea del lc Vicen-
za La Rotonda, è stato portato a termine grazie 
alla costruttiva collaborazione di sei club della 
zona G: Vicenza Host, Vicenza La Rotonda, 
Arzignano, Lonigo, Montecchio Maggiore e 
Valdagno. Oltre alla raccolta fondi dei sei club 
che hanno contribuito con una cifra di poco su-
periore a 150.000 euro, è stato fondamentale 
l’aiuto ricevuto dalla LCIF, che ha contribuito 

per un valore pari a 75.000 dollari americani.
L’investimento necessario era però molto più 
ampio e la collaborazione con la Fondazione 
Distrettuale Lions ha portato in dote altri 4.000 
euro, collaborando anche alla stesura dei con-
tratti di comodato d’uso dei macchinari, svolgen-
do funzione di controllo dei lavori e producendo 
la documentazione necessaria a garantire la 
LCIF sul corretto utilizzo dei fondi richiesti dai 
club Vicenza La Rotonda e Host.
Il progetto ha stuzzicato altri club service della 
provincia di Vicenza (Rotary, Inner Wheel e So-
roptimist), che, oltre alle donazioni dirette, han-
no attribuito al progetto TIPED il Premio club 
Interservice, che da oltre 25 anni riunisce tutti i 
club service di Vicenza.
Infine, la Fondazione San Bortolo, con il Lions 
Giancarlo Ferretto, ha raccolto tante altre do-
nazioni fino ad arrivare a coprire l’intero bud-
get necessario alla realizzazione del reparto: 
650.000 euro!
Questo progetto è dimostrazione di collabora-
zione profonda fra i Lions club e con gli altri club 
service e ci riporta al saggio adagio che ci ricor-
da che “l’unione fa la forza”, davvero!
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BOLZANO. Edizione straordinaria 
del Lions Day a Bolzano, dove i Lions 
hanno incontrato i cittadini presentan-
do le maggiori iniziative socio-solidali 
che l’Associazione sta portando avanti 
in Italia e nel mondo. Una giornata di 
grande festa che ha avvicinato i Lions 
alla comunità locale, molto attenta al 
messaggio complessivo che si è voluto 
dare. Nella foto, fra gli altri, il presidente 
della giunta altoatesina Arno Kompa-
tscher (molto amico dei Lions) che ha 
tenuto la relazione alla festa per il 20° 
del club Bolzano/Bozen Laurin, con il 

governatore del distretto Ta1 Sonia Mazzi, il DG incoming Maria Enrica Cecchini, il pdg Albert 
Ortner, il ppcc Michele Serafini (dietro), officer e soci.

FOTONOTIZIA - BOLZANO: IL LIONS DAY

GRANDE SUCCESSO DEL LIONS DAY

Il 7 maggio scorso in Piazza Libertà a Bassa-
no del Grappa si è svolto il primo Lions Day 
della quarta circoscrizione (zona G e zona H), 

corrispondente alla provincia di Vicenza. Sono 
stati presenti, per tutta la giornata, numerosi 
soci appartenenti ai 14 club, oltre ai 4 Leo club 
del territorio. E’ stata un’occasione straordina-
ria, che ha visto la presenza del Dark on the 
Road, il camper per le visite oftalmiche, con-
trolli odontoiatrici, glicemici, pressione, esa-
mi audiometrici, con raccolta occhiali usati, 
distribuzione di materiale conoscitivo-pub-
blicitario sul progetto Kairόs, il BEL (Basto-
ne elettronico Lions), il progetto Martina e la 
vasta attività socio-solidale che i Lions da 
cento anni svolgono in tutto il mondo. Non 
è mancato un gazebo per la vendita libri usati.
Durante la mattinata i bambini si son divertiti 
con il Let's Play Different, uno dei punti di forza 
dei Leo. Al pomeriggio si è svolta una partita di 

Baskin, seguita da un concerto di musica clas-
sica dei ragazzi della scuola Maffei di Vicenza. 
Una bella giornata all'insegna dell'amicizia, 
della collaborazione e della disponibilità che 
ci ha reso più uniti nel servire e che ha coin-
volto i cittadini.  Questi alcuni commenti dei 
Lions intervenuti. 
“Il mio primo Lions Day è stato un momento di 
condivisione e di forte unione tra noi soci, che 
da mesi stavamo lavorando per questa giorna-
ta. Ciò che ho letto nei nostri sguardi era tanta 
voglia di fare, con gioia e serenità.” “L'atmosfe-
ra che abbiamo creato era densa di riflessioni 
per i meno fortunati e di disponibilità ad aiutare.” 
“L'entusiasmo per "servire" è la chiave che 
sempre ci contraddistingue e ci consente di 
essere veri Lions, nel cuore e nei fatti.”
Visto il successo ottenuto i club vicentini, Lions 
e Leo, si sono già dati appuntamento per l'anno 
prossimo in Piazza dei Signori a Vicenza...

BASSANO DEL GRAPPA
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CONGRESSO DISTRETTUALE DI CHIUSURA

CON LA VOGLIA DI GUARDARE AVANTI
A l Castello di Susans 

di Majano si è svolto 
il 21° congresso di 

chiusura del Ta2, un ap-
puntamento molto atteso 
durante il quale i delegati 
dei 53 club sono stati chia-
mati a nominare la dirigen-
za distrettuale per l’anno 
2017-2018. Numerosi i 
delegati (139) e soci Lions 
che hanno partecipato ai 
lavori, dimostrando un ri-
levante interesse e coin-
volgimento nei confronti 
delle relazioni del dg Gian-
ni Dovier e degli officer. Il 
congresso ha, ovviamen-
te, rispettato il cerimoniale protocollare iniziando con il 
classico suono della campana, la sfilata delle bandiere, 
gli inni, il ricordo dei soci che ci hanno lasciato ed i sa-
luti delle personalità presenti. 
Particolarmente gradito il saluto dei governatori del 
Ta1, Sonia Mazzi, e del Ta3, Massimo Rossetto, che 
hanno sottolineato i vincoli di amicizia e collaborazio-
ne con il Ta2. Lo stesso sindaco di Majano, Raffaella 
Paladin, ha evidenziato la concreta collaborazione tra 
il locale Lions club e l’amministrazione con una positiva 
ricaduta su tutto il territorio e si è congratulata per il ruo-
lo ricoperta dalla nostra associazione in ambito socio- 
economico e culturale. E’ seguita la premiazione dei 
vincitori del concorso internazionale “Un poster 
per la pace” che ha visto primeggiare una studen-
tessa di Majano, Clara Janis Cosentino, della locale 
Consulta dei Giovani. 
Alla ripresa, il cerimoniere, Elena Viero, ha dato lettu-
ra del messaggio inviato dal pcc Carlo Bianucci, in cui 
sottolinea tra l’altro la necessità e “la voglia di guarda-
re avanti, ad una società che, rispetto al passato, è 
cambiata molto così come si sono modificati i bi-
sogni e le esigenze della società dove si esige, oggi, 
una presenza più attiva non solo come risposta, ma 
come proposta nel ruolo di un’associazione moderna, 
efficiente e ricca di professionalità come il LCI.”. 
La presidente distrettuale Leo, Anna Lombardo, ha 
poi ringraziato i soci Lions per aver sempre appoggiato, 
sostenuto e collaborato per portare a termine le diverse 
attività di servizio proposte dai Leo club del distretto. A 
seguire la relazione morale del governatore, Gianni 
Dovier, il cui intervento è stato più volte interrotto da 
calorosi applausi. Il DG Dovier, dopo aver ringraziato 
i suoi più stretti collaboratori, gli officer distrettuali e 
tutti i soci del Ta2 per il grande impegno profuso, per 
le energie spese in favore dell’associazione e per l’o-
spitalità ricevuta nei club, ha preso in esame i quattro 
punti cardine del suo programma valutandone i risul-

tati. “Non tutti gli obiettivi 
sono stati raggiunti, ma 
devo riconoscere che il 
distretto deve essere 
fiero per la quantità e 
la qualità dei service 
effettuati. Quasi la to-
talità dei club si è aperta 
all’esterno organizzan-
do attività di servizio di 
alta valenza sociale che, 
in forma di convegni, ta-
vole rotonde e dibattiti 
pubblici, hanno affron-
tato tematiche di gran-
de attualità. Questa è la 
strada da percorre per-
ché dà la giusta imma-

gine della nostra presenza e del nostro impegno nel-
la realtà quotidiana: il tutto documentato dalle nostre 
pubblicazioni. “Abbiamo raggiunto un buon livello di 
condivisione e, quindi, 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 di-
strettuale, sempre pronti a partecipare da coprotagoni-
sti a tutte le iniziative proposte, ma, nello stesso tempo, 
capaci di ideare in autonomia dei validissimi service. Il 
mio grazie più grande a tutti voi, socie e soci del 
Ta2, per essere la parte pulsante del lionismo, per 
aver arricchito la mia esperienza umana ed associativa 
e per aver condiviso quella meravigliosa idea, concepi-
ta cent’anni fa da Melvin Jones, che si chiama LCI, una 
promessa di solidarietà ed una dichiarazione d’amore 
per quanti hanno bisogno di noi”. 
L’odg è proseguito con la presentazione dei candidati 
alle cariche sociali 2017/2018 e la relativa votazione. 
Lo spoglio delle schede ha dato i seguenti risultati: 
Governatore: Vincenzo TREVISIOL, socio del lc 
Brugnera, Pasiano, Prata con 132 preferenze; 1° vi-
cegovernatore, Angelo DELLA PORTA, socio del lc 
Vittorio Veneto, con 136 preferenze; 2° vicegover-
natore, Giorgio SARDOT, socio del lc Trieste Host, 
con 128 preferenze. I presenti si sono congratulati 
con gli eletti, che, a loro volta, hanno ringraziato per 
la stima e la fiducia loro accordate. Il 21° congresso 
di chiusura è terminato con l’intervento del governa-
tore eletto, Vincenzo Trevisiol che, oltre a tracciare 
a grandi linee i suoi propositi e le sue intenzioni per il 
prossimo anno sociale, ha presentato il suo DG Team 
e i suoi più stretti collaboratori dando appuntamento a 
tutti al prossimo mese di settembre quando riprenderà 
la normale attività di servizio dei club sia Lions che Leo.

Ernesto Zeppa

Da sinistra: Giorgio Sardot, Gianni Dovier, Angelo Della Porta, 
Anna Lombardo, Vincenzo Trevisiol
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Il governatore eletto, Vincenzo Trevisiol

VINCENZO TREVISIOL, GOVERNATORE ELETTO

NOI LIONS REALIZZIAMO MAGNIFICI 
SERVICE, MA QUESTO NON BASTA

Dopo i saluti di prassi, il governatore elet-
to, Vincenzo Trevisiol, sottolinea alcuni 
concetti che staranno alla base del suo 

impegno lionistico. “Sono passati 100 anni dal-
la fondazione di LCI ed il futuro presidente in-
ternazionale, Naresh Agarwall, ha deciso che 
non vi siano motti sui guidoncini, ma tutti i 
DG del mondo debbano scrivere il motto: 
“WE SERVE” un ritorno alla bellezza ed al 
valore dell'essenziale:” Noi serviamo”.
Il nostro servire è rivolto ai bisogni della so-
cietà; in questi tempi per nulla facili, mi è ri-
tornato in mente uno degli ultimi scritti del filo-
sofo inglese Sir Bertrand Russel, che disse: 
“Molte volte, l'umanità si è trovata di fronte ad 
un passaggio pericoloso; è come un alpinista 
che ha scalato una montagna superando pa-
reti ripidissime, crepacci e mille altre difficoltà, 
ora ha una mano già vicino ad un altipiano ver-
de e fertile dove vivere e prosperare, ma deve 
fare un ultimo sforzo per riuscire ad arrivarci, 
altrimenti potrebbe ricadere precipitando nel 
vuoto.”
La metafora mi pare quanto mai appropria-
ta per capire dove siamo e cosa dobbiamo 
fare. I Lions non possono risolvere tutti i 
problemi del mondo, ma certo possono 
dare il loro contributo per aiutare l'alpinista 
a raggiungere la meta.
Se vogliamo realizzare la nostra mission e ren-
dere concreti l'etica, gli scopi e le finalità lioni-
stiche, non ci resta che operare sul territorio e 
nei club secondo le necessità e le conoscenze 
dei nostri paesi e soprattutto con la nostra vo-
lontà, intelligenza e capacità di comprensione.
Noi Lions realizziamo magnifici service, ma 
questo non basta; dobbiamo fare un ulterio-
re sforzo per creare nei nostri club l'armonia e 
lo stare insieme. In tal modo, le risorse intel-
lettuali, economiche e di competenze di valo-
re saranno ancora più evidenziate e daranno 
frutti migliori. La positività dei nostri comporta-
menti e del nostro lavoro sarà importante per 
la soddisfazione dei soci, per la loro partecipa-
zione attiva, favorirà il mantenimento dei soci e 
la possibilità di essere attrattivi per chi volesse 
far parte del LCI.
Accanto alle realtà dei nostri club, non dob-
biamo dimenticare la dimensione mondiale 
della nostra associazione, tenere presente 
che i nostri aiuti economici alla LCIF alle-
viano tragedie, bisogni di popolazioni in 
tutto il pianeta: “Dove c'è bisogno, lì c'è un 
Lion”.

Il programma per il 2021 di LCI prevede di aiu-
tare 200 milioni di persone con LCI Forward 
con service in tutto il mondo rivolti alla “Fame”, 
“Ambiente”, “Screening per l'occhio pigro in età 
infantile”,” Oncologia pediatrica”, e, soprattut-
to, “Screening per la prevenzione del diabete”.
Formazione. 
Colonna portante del nostro distretto, forse 
non ancora apprezzata appieno dai nostri soci, 
ma quanto mai utile per aggiornarsi sulle ulti-
me modifiche di regolamenti e statuti che ci go-
vernano e su tutte le novità che l'associazione 
di dimensione mondiale apporta ogni anno per 
adeguarsi alle proprie necessità. Dobbiamo 
riconoscere che la formazione distrettuale ha 
svolto con passione e grande impegno il pro-
prio compito.
Ascoltare – Comprendere- Operare insieme.  
Accettare e rispettare le opinioni diverse e 
trovare una reciproca soluzione condivisa 
sarà la nostra forza.
Il filosofo Nietzsche ha detto:” Vi sono cose che 
hanno un prezzo ed altre che hanno dignità”. 
Noi siamo per le cose che hanno dignità. Dob-
biamo essere sinceramente orgogliosi di 
essere Lions. Consapevoli del servizio che 
possiamo e facciamo per la nostra società. 
Un augurio a tutti i Lions per un proficuo e se-
reno anno sociale in armonia e pieno di soddi-
sfazioni”.WE SERVE
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Durante il Congresso di Chiusura ho incon-
trato il presidente del Lions club Udine 
Lionello, Stefano Toppano (per la prima 

volta presidente di club), con il quale ho discus-
so sui progetti sociali dell’associazione. A questo 
punto ho voluto porgli alcune domande su questa 
esperienza.
Come è maturata questa tua accettazione?
“Era il giorno di San Valentino 2016; stavo per 
iniziare un nuovo percorso dettato dalla passio-
ne e dall’amore per il mio territorio. Il 14 febbra-
io, dunque, ricevo una telefonata da parte di un 
socio del club Udine Lionello, di cui faccio parte 
da 6 anni; sono un socio relativamente giovane 
e non mi aspettavo, di certo, una tra le proposte 
più interessanti degli ultimi anni. E invece così fu. 
All’invito a diventare presidente del club, dentro di 
me risposi subito di sì, ma non risposi subito. Ho 
chiesto un po’ di tempo per pensare ed informare 
la mia famiglia. Il giorno successivo confermai ed 
accettai la sfida. Sin da ragazzo, ho sempre avuto 
una particolare propensione per il sociale ed una 
attenzione speciale per l’ambiente e le energie 
rinnovabili. Ora, fare il presidente nell’anno del 
Centenario, in cui una delle principali tematiche 
è proprio l’ambiente, mi ha lusingato e mi è sem-
brato quasi un segno, uno stimolo a continuare 
nel mio percorso professionale e di vita guidato 
dal mio spirito “green”. 
Come mai questo spirito “green”?
“Sono cresciuto in un piccolo paese della pro-
vincia di Udine in cui l’energia ci veniva fornita 
da un mulino e, spesso, mi occupavo di gestire 
eventuali emergenze legate al non corretto fun-
zionamento dello strumento meccanico a noi 
tanto caro. Poi la vita mi ha portato a diventare 
un imprenditore nel mondo del caffè: da 30 anni 
sono titolare di un’azienda che produce caffè e 
in questo ambito ho creato una macchina che 
potesse tostare il caffè nel modo più sostenibi-
le possibile, puntando al minimo dispendio di 
energia ed alla massima ottimizzazione delle 
risorse. Negli ultimi decenni, sono stato testi-
mone della trasformazione del mondo energe-
tico, che adesso sta cercando di tornare quasi 
alle origini, pensando a soluzioni sempre più 
autonome e pulite per l’ambiente. In questa di-
rezione mi auguro possa continuare lo sviluppo 
dell’industria energetica della nostra società, 
che riveste anche un immenso valore sociale”.
Quale altro aspetto hai apprezzato del Lions 
club International?”.
“Oltre alla cura per l’ambiente, un altro motivo mi 
ha reso fiero di appartenere ai Lions: l’attenzione 
al sociale che contraddistingue tutti i nostri club. 
Non posso non ricordare le svariate occasioni 

che ho avuto per poter incontrare e sostenere fa-
miglie e comunità in disagio o associazioni che 
si occupano dei più deboli, ricevendo da loro un 
affetto e un calore inattesi. Che senso ha vive-
re in comunità se non considerassimo i bisogni 
dell’altro e non mettessimo le nostre capacità al 
servizio di tutti? Questo è stato il fondamentale 
intento che motivò Melvin Jones nel dare vita 
alla nostra associazione ed è anche il consi-
glio che ho sempre dato anche alle mie figlie: 
c’è bisogno di aggregazione sociale e reciproco 
sostegno, soprattutto nel mondo di oggi che tenta 
continuamente di minare le basi dei rapporti uma-
ni. Mi auguro che i giovani possano impegnarsi 
sempre di più in questa direzione, aiutati e soste-
nuti, dove necessario, anche dai Lions club. Il mio 
più grande maestro mi ripeteva spesso: ricordati 
che nel vocabolario dopo la voce “torrefattore” si 
trova “truffatore”. 
Di questo ho sempre fatto tesoro non cedendo 
mai alla bramosia e cercando di far rispettare a 
tutti una certa etica”.
Un bilancio di questa tua esperienza.
“E’ certamente positivo perché ho avuto la possi-
bilità di conoscere dei veri amici con i quali condi-
videre alcuni principi di vita per me importanti: la 
serietà nell’operare, l’altruismo, l’essere solidale 
e, soprattutto, un’amicizia sincera e leale. 
Ringrazio di cuore il club perché mi ha permes-
so di vivere un’esperienza unica, mi ha sempre 
sostenuto e mi ha regalato tanti momenti speciali 
e occasioni per poter crescere come uomo, oltre 
che come imprenditore.
Spero al tempo stesso di aver raggiunto il mio 
obiettivo: svolgere una buona attività nel Club, 
facendolo con brio ed allegria e non perdendo 
mai di vista la comunicazione al fine di divul-
gare il più possibile le attività Lions e di poter 
contribuire a sostenerne la reputazione.

Credetemi: è bello essere Lions”.

L’INIZIO DI UNA GRANDE STORIA D’AMORE

Stefano Toppano, presidente del LC Udine Lionello

UN PRESIDENTE ALLO SPECCHIO
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ZONA F - IX° TORNEO DI GOLF

SERVICE PER I RICOVERATI AL CRO
Il 7 maggio 2017 si è svolto nel Golf club Castel 
D'Aviano il IX° torneo di golf del pordenonese. Nel-
le prime ore del mattino, il tempo non prometteva 
nulla di buono, ma, fortunatamente, con il passare 
delle ore il sole ha fatto capolino e tutto ha potuto 
svolgersi nel migliore dei modi. Ottima la parteci-
pazione dei giocatori che si sono sfidati nella 
competizione: giovani, meno giovani, signore, 
signori. Noi, Lions organizzatori, ci siamo adope-
rati ad allestire il meritato rinfresco ed il palco delle 
premiazioni. Come il nostro governatore Gianni 
Dovier ha sostenuto “alla fine di questo torneo, 
ci saranno solo vincitori; tutti i partecipanti, in-
fatti, avranno meritato la coppa della solidarietà, 
una coppa inconsistente ed invisibile, ma capace 
di riempire il cuore”. 
Il governatore, impegnato in attività internazionali, 
non ha potuto partecipare, ma ha inviato un mes-
saggio di solidarietà. Ebbene, è con questo spi-
rito che i competitori hanno partecipato dando il 
meglio di se stessi. Alla conclusione, grande fe-
sta; i proventi della manifestazione sono stati 
destinati all’associazione  “La via di Natale” di 
Pordenone che offre ospitalità gratuita ai fami-
liari dei malati ricoverati al CRO ed ai malati in 
terapia day hospital;  fornisce, inoltre, un servizio 
ambulatoriale di cure palliative e terapia del dolore 

sempre gratuitamente. Ringrazio i club della zona 
F perché, grazie al loro sostegno, siamo riusciti a 
realizzare questo splendido evento; in particolare, 
gli amici Lions che si sono adoperati attivamen-
te e la grande disponibilità ed amicizia di Romeo 
Antoniolli, vero punto di riferimento del Golf club 
Castel d’Aviano e gli sponsor tutti. 

Giovanni Cenisi
(presidente zona F)

Il Lions club Cadore Dolomiti, continuando 
la tradizione, anche quest’anno nella pri-
ma domenica di agosto – 6 agosto 2017 
-, chiama a raccolta tutti i vacanzieri – soci 
Lions ed amici – che trascorrono, nella zona 
dolomitica, il loro riposo estivo dando loro 
appuntamento allo chalet “Al Lago” di San 
Vito di Cadore. Sarà una giornata all’inse-
gna della spensieratezza, dell’amicizia, del 
piacere di stare insieme e, soprattutto, per 
rinnovare gli scopi della nostra associazio-
ne. Sono passati, ormai, 17 anni da quando 
Alda Schiavi, insieme ad alcuni soci del lc 
Pieve di Cadore, tra cui Giuseppe Unter-
berger, diede vita a questo appuntamento 
estivo che “siamo ben felici di continuare 
e promuovere” sottolinea il pdg Massud 
Mir Monsef.  Vi aspettiamo numerosi come al 
solito; potrete, così, apprezzare la buona cuci-
na cadorina preparata dallo chef dello chalet “Al 
Lago”. Non dimenticate: domenica 6 agosto 

2017 ore 12.00 tutti a San Vito di Cadore”. Per 
ulteriori informazioni e prenotazioni, telefonare al 
pdg Massud Mir Monsef: 333 9336020 o al se-
gretario del club, Remo De Cian: 339 4183711.

DOMENICA 6 AGOSTO:
APPUNTAMENTO A SAN VITO DI CADORE
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PREMIO  ”THOMAS KUTI” 2017

IL MAESTRO CIVIDINO INCARICATO PER L'ITALIA

Il maestro Ugo Cividino, socio del club San 
Daniele del Friuli, ha avuto dal consiglio dei 
governatori l’incarico di gestire la partecipa-

zione del MD 108 Italy al concorso musicale eu-
ropeo premio “Thomas Kuti”, alla 26a edizione. 
Cividino ha una lunga esperienza nell’ambito dei 
concorsi musicali, nazionali ed internazionali. “Il 
concorso “Thomas Kuti” mi ha sempre affascina-
to – dice il maestro – e ho accettato l’incarico con 
entusiasmo anche perché lavorare con i giovani 
mi stimola e mi appaga. Mi sono subito confronta-
to con il mio predecessore il pdg Luciano Bruna 
che non solo non mi ha mai lesinato il suo aiuto, 
ma mi ha sempre sostenuto e consigliato in questo 
mio impegnativo ruolo. A lui, va il mio più grato rin-
graziamento. La divulgazione del bando del con-
corso è iniziata nel novembre 2016, ma le adesioni 
non erano numerose per cui sono passato al “pas-
saparola” e ai contatti personali che, come spesso 
accade, hanno dato i loro frutti. Il concorso ha avu-

to un certo riscontro in passato, ma sono convinto 
che potrebbe interessare molti più giovani musi-
cisti; mi adopererò perché ciò avvenga”. I distretti 
che hanno partecipato alla selezione nazionale 
sono stati: il Ta2, l’Ia1, l’Ia3, l’A e l’Ab. La giuria, 
composta da eminenti musicisti, dopo un’attenta 
valutazione, ha indicato il candidato alle finali del 
concorso che è risultato essere il trombettista 
Cesare Mecca, presentato dal distretto 108 Ia1 e 
che, quindi, rappresenterà il nostro MD 108 Italy al 
Forum europeo di Montreux nel prossimo set-
tembre. Il nostro Trombettista si confronterà con gli 
altri candidati indicati dai rispettivi distretti e multidi-
stretti europei e fra questi verrà prescelto il vincitore 
del premio finale. “Sono questi i giovani che i Lions 
vogliono gratificare - evidenzia Cividino -, perché 
possano essere d’esempio alle nuove generazioni 
che, troppo spesso, sono alla ricerca di emozio-
ni immediate dimenticando che i risultati positivi e 
duraturi si ottengono solo con sacrifici e rinunce”. 

TRIESTE HOST

A FIUME: INCONTRIAMO DEGLI AMICI
"Koncert finalista” era scritto sul frontespizio 

della locandina e sotto, più in piccolo, altre pa-
role di cui non conoscevo il significato, comun-

que molto meno intuibile di quelle del titolo. Ma 
soprattutto, in alto, in centro un simbolo dai colori 
blu e giallo, due teste di leone rivolte una al passa-
to e una al futuro, una grande L al centro e due 
parole Lions International, quelle sì conosciute 
in più di duecento Nazioni di tutto il pianeta, sen-
za bisogno di traduzione. Ero a Fiume, in Croazia 
e naturalmente la lingua del volantino che avevo 
in mano era il croato, lingua di cui conosco solo 
poche parole. Ma noi Lions abbiamo in tutto 
il mondo una lingua internazionale. No, non l' 
inglese, ma un linguaggio universale e per espri-
merlo non usiamo le parole, ma i gesti, i gesti che 
facciamo quando offriamo la nostra competenza 
di medici per curare ammalati in terre povere e 
lontane da dove operiamo normalmente, che fac-
ciamo quando davanti ai supermercati invitiamo 
chi entra a fare un acquisto extra da destinare ai 
poveri, i gesti che facciamo quando prepariamo 
un service che ci darà una raccolta fondi da de-
stinare ad un’opera benefica, e così via, via via 
con le moltissime buone azioni che ogni Lions 
compie.  Ma torniamo a noi, a Fiume. Siamo in 
tre in rappresentanza del distretto Ta2, il presi-
dente della prima circoscrizione, Alessandro 
Gerdina, la presidente del Comitato Relazioni 
Internazionali, Cinzia Cosimi Massaria e l'u-
mile estensore di queste note. E' domenica, 

23 aprile, e siamo a palazzo Modello, sede del 
Circolo degli Italiani di Fiume, per assistere alla 
giornata finale del Lions Grand Prix 2017, compe-
tizione che vede in gara 13 giovani, 11 musicisti 
e due soprano. Tra i musicisti due sono “nostri”, 
Federico Martinello, clarinetto, e Riccardo Bu-
rato, pianoforte. Si sono comportati più che bene 
arrivando terzi in una classifica finale che non ha 
visto assegnato il primo posto. Selezionati e scelti 
dal maestro Ugo Cividino, coordinatore distrettua-
le del concorso musicale europeo, hanno molto 
bene rappresentato il Ta2, riscuotendo molti con-
sensi tributati loro dal numeroso pubblico attento, 
competente, a tratti quasi entusiasta. E' stato un 
gran bel pomeriggio. 
Essere Lions fra Lions, accolti con calore ed 
amicizia da autorità lionistiche croate, il past 
direttore internazionale Bojan Sober e il past 
governatore Dario Borgnolo in primis. A dar-
ci il suo saluto, è stata anche la presidente del 
Circolo degli Italiani, Orietta Marot. E poi tutti 
quei giovani. Gli esecutori, le due soprano, tutti un 
po' emozionati, ma attenti e compresi nelle loro 
parti, e i Leo, i tanti Leo del locale club, orgoglio-
si di applaudire loro coetanei, attenti a che tutto 
si svolgesse nel migliore dei modi, dall' arrivo del 
pubblico all'inizio, al gran finale delle premiazio-
ni. Ci si accomiata sempre con un sottile velo di 
malinconia quando il tempo tiranno ti costringe a 
salutare gli amici Lions.

Furio Treu
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PROGETTO MARTINA

LEZIONI CONTRO IL SILENZIO CON LA CULTURA

"Progetto Martina”: quando, alla 
fine di quest'anno lionistico, mi 
è stato chiesto di scrivere qual-

cosa su questo meraviglioso ser-
vice, avrei potuto dire: e adesso 
cosa racconto perchè i soci sanno 
ormai tutto? Invece no; purtroppo, 
non è ancora così. Il mio primo 
incontro con PM è avvenuto un 
paio d'anni prima che diventasse 
service nazionale al congresso di 
Torino di maggio 2011, quando 
ebbi la fortuna di conoscere Mino 
di Maggio, il suo papà. Restai 
colpita da quello che mi disse con 
grande entusiasmo e mi ripromi-
si di approfondire l'argomento. 
L'occasione si presentò quando, 
come ZC, coinvolsi in via spe-
rimentale i club della zona I con 
ottimo riscontro, dopo una iniziale difficoltà di ap-
proccio. Da quel momento, PM è stato sempre 
nel mio cuore. Nel nostro distretto TaA2, circa 
il 50% dei club ha aderito. Ogni anno, qualche 
club entra, qualche club esce. Mi piacerebbe 
coinvolgere il 100%; so che è un'utopia, ma a me 
piace sognare e, quindi, sarebbe bello che una 
mattina mi svegliassi con la posta elettronica 
intasata perchè tutti hanno aderito e mi stan-
no mandando i questionari. I questionari: croce 
e delizia! Sono necessari dal momento che rap-

presentano il feedback che ci permet-
te di misurare quanto di quello che 
desideriamo trasmettere sia stato re-
cepito dai ragazzi e come, eventual-
mente, variare la modalità espositiva, 
rendendola ancora più accattivante. 
La loro corretta compilazione, adot-
tando le linee guida, è essenziale per 
una buona riuscita del service. Anche 
quest'anno, sono soddisfatta ed 
orgogliosa del risultato raggiun-
to: sono state coinvolte 71 scuole 
per un complesso di poco meno di 
6000 ragazzi. I questionari dell'anno 
dopo dimostrano che circa l'80% ha 
interiorizzato i concetti e il 50% ha 
modificato in positivo il proprio stile 
di vita. “Progetto Martina - Lezioni 
contro il silenzio con la cultura” ha 
vinto ancora una volta! La cultura è 

una delle basi della vita; cerchiamo di diffonderne 
l'amore presso i giovani, bersaglio privilegiato dei 
Lions. Grazie per quanto avete realizzato, sicura 
che il prossimo anno il vostro impegno non man-
cherà anche considerando il fatto che il materiale 
messo a disposizione si è arricchito di due nuovi 
argomenti, uno su “sport e doping” e l’altro su 
“alimentazione e tumori”. Ed in ultimo, deside-
ro ricordare che “Progetto Martina” è un service a 
costo zero.

Adriana Bavosa Camurri Piloni

Adriana Bavosa Camurri Piloni, 
officer "Progetto Martina"

CLUB ZONA C

ACQUISTATO UN CANE GUIDA

Teatro Russolo gremito a Portogruaro per lo 
spettacolo "Le Betoneghe" messo in sce-
na dal Teatro dei Pazzi con la regia e testi 

di Giovanni Giusto. 
La serata è stata organizzata dai sei club 
della Zona C - Concordia Sagittaria, Ligna-
no Sabbiadoro, Medio Tagliamento, Motta di 
Livenza, Portogruaro e San Michele/Bibione 
presieduti rispettivamente da Giancarlo Bu-
rigatto, Stefania Dazzan, Franco Sideri, An-
tonio Pesce, Giovanni Battista Passeri e Lui-
gino Margherita – con l’obiettivo di completare 
il service iniziato lo scorso anno per l'acquisto 
di un cane guida da destinare ad una persona 
vedente del territorio. 
Le finalità sono state illustrate dall’officer di-
strettuale Patrizia Franchin e dal presidente 
di zona Alex Buosi, mentre il saluto del distret-
to lo ha portato il governatore (e socio del club 

di Portogruaro) Gianni Dovier, presente unita-
mente al pdg Anna Dessy e a numerosi soci. 
Lo spettacolo ha raccolto grandi consensi e 
grandi applausi grazie alla comicità veneta delle 
signore "Betoneghe" Silvana, Renata e Bertil-
la che, con le loro "ciàcole", hanno "condotto" il 
pubblico in esilaranti siparietti, in luoghi che abi-
tualmente frequentiamo. 
Il tutto accompagnato dalle canzoni popolari 
eseguite da Giovanni Giusto e la sua "banda 
in viajo" che, oltre ad accompagnare le Betone-
ghe", hanno composto dei comici quadretti alle 
spalle delle protagoniste. 
Soddisfazione è stata espressa da Patrizia 
Franchin in quanto grazie a quanto raccolto, 
unitamente ai fondi relativi all'iniziativa attuata a 
livello zonale lo scorso anno, il service è stato 
di fatto completato e ora si provvederà, in ac-
cordo con i club, a darne attuazione.
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ZONA E

NO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

I club della zona E, coordinati dal presidente 
di zona, Claudio Regazzo, con la supervisio-
ne del presidente di circoscrizione, Michele 

Riccardi, e Nerina Fabbro, hanno organizzato 
un service dal titolo "No al bullismo e al cyber-
bullismo", che si è tenuto venerdì 12 maggio 
2017, presso l’istituto scolastico ISIS Magrini 
Marchetti di Gemona del Friuli.
Il service, che si colloca nell'ambito delle ini-
ziative del Centenario, nell’area delle azio-
ni di “aiuto ai giovani”, ha inteso portare un 
contributo di contrasto ai fenomeni di bullismo 
e di cyberbullismo, considerato il rapido dilaga-
re di questa problematica tra i minori ed è stato 
pensato e rivolto alla popolazione adulta, cioè 
a genitori e docenti dei minori, al fine di fornire 
loro metodiche di prevenzione, criteri  per l’in-
dividuazione precoce degli indicatori di rischio 
e, soprattutto, strategie di intervento nel caso 
il figlio fosse vittima del fenomeno. L’evento si 
è aperto con i saluti istituzionali della dirigente 
scolastica, Graziella Covre, dell’assessore 
del comune di Gemona, Adalgisa Londero, e 
del presidente del Lions club locale, Sandro 
Forgiarini. Il dg Gianni Dovier, che ha onorato 
e qualificato il service con la sua presenza, ha 
espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa.
L’attrice Paola Bacchetti ha, poi, letto il rac-
conto di Alessandra Zenarola, dal titolo “Bella 

da morire”, che narra la sofferenza di una mi-
nore, oggetto di bullismo e di cyberbullismo da 
parte dei compagni di classe. Il service ha visto 
la presenza di relatori qualificati, quali la dott.ssa 
Alessandra Belardini, dirigente del comparti-
mento di Polizia postale e di comunicazioni del 
Friuli, decisamente incisiva nel rendere gli adul-
ti consapevoli dei rischi legati all’uso improprio 
della rete. Per il mondo della scuola, ha parlato 
la dott.ssa Elena Romano, vicaria dell’istituto 
comprensivo di Tarcento, che ha evidenziato le 
iniziative messe in campo dalla scuola. Il giudice 
onorario del Tribunale per i minorenni di Trieste, 
dott.ssa Costanza Stoico, ha illustrato le carat-
teristiche del fenomeno indicando le azioni che i 
genitori possono mettere in atto per contrastarlo. 
La presidente della commissione regionale per 
le Pari Opportunità, prof.ssa Annamaria Pog-
gioli, ha presentato le azioni regionali di contra-
sto a questi comportamenti di violenza. Dopo il 
dialogo con il pubblico, il prof. Claudio Tonzar, 
professore aggregato del dipartimento di scien-
ze della comunicazione dell’università di Urbino, 
ha evidenziato, nelle conclusioni, i punti chiave 
emersi. L’evento ha avuto un apprezzabile suc-
cesso di pubblico.

Nerina Fabbro
(Officer distrettuale)

Gemona del Friuli: il tavolo dei relatori
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SAN DANIELE DEL FRIULI

CAMERISTI ALPE ADRIA 
E LA LOTTA CONTRO IL MORBILLO

Il 30 aprile 2017, si è tenuto a Majano (UD), in 
occasione dell'undicesima edizione del concor-
so internazionale di musica da camera "Cameri-

sti dell'Alpe Adria", il concerto di gala a chiusura 
della manifestazione. L'evento, oltre ad essere 
un momento musicale emozionante, è dedicato 
ad un importante service Lions: la lotta contro il 
morbillo nel mondo. Il contenuto musicale preve-
deva due momenti distinti ma, allo stesso tempo, 
collegati tra loro. La prima parte è stata animata 
dalla partecipazione di oltre cinquanta bam-
bini e ragazzi d'età compresa tra i quattro ed 
i quindici anni, che vedeva riuniti il coro di voci 
bianche "Piccole luci" diretto da Marinella Bonutti e 
l'Ensemble vocale e strumentale della Scuola Wil-
lems di Majano, con l'esecuzione di una bellissima 
suite musicale, "A spasso per l'Europa", per coro 
e piccola orchestra, composta e diretta dalla Lions 
Franca Bertoli Cividino. Si è trattato di un viaggio 
ideale attraverso alcuni paesi della nostra Europa, 
alla scoperta dei diversi stili musicali: un messag-
gio importante che auspica una sempre maggior 
coesione tra i popoli dimostrando come la musica 

sia in grado di superare qualsiasi barriera lingui-
stica. Nella seconda parte, è stata la volta dei 
due gruppi cameristici vincitori del concorso 
cameristico, rispettivamente lo "Javus Quartett", 
quartetto d'archi proveniente da Salisburgo (2° 
classificato) ed un quartetto di percussioni "Tempo 
Primo" tutto italiano (vincitore del primo premio) 
che hanno affascinato per la raffinata ricerca tim-
brica e per l'alto livello artistico. Nell'intermezzo, 
tra i diversi interventi, il DG Ta2, Gianni Dovier, ha 
elogiato le motivazioni che hanno animato il Lions 
e il Leo club San Daniele del Friuli a coinvolgere il 
pubblico presente, generoso nell'applaudire da un 
lato dei giovanissimi esordienti e dall'altro dei gio-
vani professionisti, ad aderire con slancio ad una 
raccolta fondi a favore della LCIF che lotta tenace-
mente contro il morbillo, terribile malattia che, tra i 
giovanissimi, miete giornalmente alcune centinaia 
di vite. La professionalità dei concertisti premiati e 
la grande simpatia dei giovanissimi hanno di gran 
lunga contribuito al generoso esito della serata.

Ugo Cividino 

FELTRE HOST

DA ALC UN CONTRIBUTO CONCRETO 
ALL'AZIENDA AGRICOLA FRATELLI DE CONTI

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 coltivato-

ri. Infatti, sono stati coinvolti nell’iniziativa di ALC 
che li ha portati a conoscere alcune piccole, ma 
significative, realtà agricole transfrontaliere, simi-
lari alla realtà della Valbelluna. Dopo una visita sui 
campi 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’indimenti-
cato imprenditore Ruggero Limana dell’ex latteria 
di Marcador di Mel per commentare quanto visto 
e approfondire alcuni temi. Dopo il saluto del dele-
gato dell’amministrazione di Mel, Simone Deo-
la, che ha ringraziato i fratelli De Conti per la loro 
iniziativa, è intervenuto il ppcc Stefano Camurri Pi-
loni. Che, dopo avere ricordato le nobili finalità del 
progetto, finalizzato ai giovani, ha illustrato l’espe-
rienza maturata dai fratelli 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 Adriana 

Bavosa  e del presidente di Zona, Manlio Do-
glioni, che ha ricordato come lo spirito lionistico 
abbia permesso di realizzare vari interventi sul 
territorio uscendo dai confini dei singoli club con ri-
sultati concreti e apprezzati. Per finanziare l’inizia-
tiva i club Feltre Host e Castello di Alboino si sono 
impegnati con la raccolta fondi durante un concer-
to lirico a Feltre. Il presidente del Feltre Castello 
di Alboino, Roberto Scoccia, ha ricordato come 
la Comunità Zumellese sia riuscita a mantenere 
un territorio armonico e paesaggisticamente mol-
to bello e si augura che lo spirito che ha animato 
i giovani De Conti possa essere di esempio per 
altri. Mario Galliani, presidente del Feltre Host, 
si è congratulato con i fratelli per il coraggio e l’in-
telligenza con cui stanno affrontando le varie diffi-
coltà della loro attività. Nel consegnare un piccolo 
contributo di sostegno alla loro iniziativa, Galliani 
ha aggiunto che questo gesto vuole essere un se-
gno di vicinanza da parte della Comunità e uno 
stimolo affinché li aiuti a superare gli ostacoli che 
incontreranno nella loro impresa agricola.
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Si è chiuso domenica 14 maggio al Centro 
Culturale San Gaetano di Padova l'anno 
lionistico 2016-2017 del distretto ta3. Per 

il governatore Massimo Rossetto questo è un 
luogo del cuore: qui -spiega- ha mosso i suoi 
primi passi da giovane avvocato, qui saluta i 
delegati del Ta3 dopo un anno di lavoro che 
definisce sereno e gratificante. 
Rossetto ringrazia i suoi Lions per aver fat-
to squadra e perché l'esercizio delle dele-
ghe è stato effettivo e pieno: "Mi sono sem-
pre sentito amico tra gli amici e posso dire 
che insieme abbiamo avviato una grande 
opera di rinnovamento, che ha coinvolto 
tutto il multidistretto. Abbiamo anche final-
mente registrato un'inversione di tenden-
za, con un saldo attivo delle iscrizioni." La 
stretta collaborazione tra i distretti Ta1, Ta2 
e Ta3 viene sottolineata anche dai governa-
tori Sonia Mazzi (Ta1) e Gianni Dovier (Ta2). 
"Abbiamo condiviso -ha detto Dover-  la cultura 
del fare e del rigore."  Anche il neoeletto diretto-
re internazionale Sandro Castellana sente in 
questo anno del Centenario che i Lions sono più 
uniti e compatti. "Una grande squadra- dice- a 
tutti i livelli, dal club alla struttura internazionale." 
Guarda al futuro il presidente del consiglio dei 
governatori Carlo Bianucci, che nel suo saluto 
all'assemblea raccomanda ai soci di privilegiare 
il lavoro "dentro" i club per raggiungere grandi 
obbiettivi. E guarda al futuro il vice governatore 
Pietro Paolo Monte, ormai vicino a raccogliere 
il testimone. "Con coraggio e consapevolezza- 
promette- saremo a fianco dei club."Ma, avver-
te: bisogna essere consapevoli e pronti ad af-
frontare un mondo che è radicalmente cambiato, 
soprattutto nei 
modi di relazio-
narsi e comunica-
re! Mentre alle sue 
spalle campeggia 
l'immagine di una 
vecchia macchina 
da scrivere e di un 
telefono degli anni 
40, chiede ai pre-
senti di mostrare i 
loro telefonini. 
Tutte le mani si 
alzano stringen-

do l'ormai indispensabile compagno di viaggio. 
Ecco il messaggio: per essere efficaci nel no-
stro operare dobbiamo essere consapevoli 
di quanto sia cambiato il mondo intorno a 
noi e saper percorrere nuove vie. Problema 
che certamente non hanno i Leo, le giovani pro-
messe dell'associazione. I Leo vengono saluta-
ti e ringraziati con calore dalla loro presidente 
Elena Marcon. "Abbiamo lavorato con grande 
entusiasmo -dice- e realizzato tutti i service na-
zionali, cosa assolutamente non facile e non 
scontata, grazie anche all'appoggio dei Lions, in 
primo luogo del governatore.
Massimo Rossetto e il suo efficientissimo staff 
hanno voluto un'assemblea snella, con inter-
venti brevi. Le moltissime iniziative realizzate 
nel corso dell'anno dai club e dai comitati ven-
gono ricordate in apertura con una serie di slide 
sapientemente montate dal responsabile per le 
tecnologie informatiche Paolo Padoan. 
I dettagli dei vari progetti solidali sono forniti ai 
presenti in forma cartacea. Ampio spazio viene 
dato invece ai punti all'o.d.g. che richiedono il 
voto dei delegati, in particolare alla presentazio-
ne dei candidati agli incarichi di governatore, pri-
mo e secondo vice. Vengono eletti: governatore 
per l'anno lionistico 2017-2018 Pietro Paolo 
Monte (lc Treviso Host),  primo vice governa-
tore Gianni Sarragioto (lc Piazzola sul Brenta) 
e secondo vice Antonio Conz (lc Cittadella). 
Ai voti anche alcune modifiche del regolamento 
e il tema operativo distrettuale del prossimo 
anno. L'assemblea sceglie il tema "Contro lo 
spreco alimentare" proposto dal club Caorle.

Rita Testa

DG ROSSETTO: ABBIAMO SEGNATO 
UN’INVERSIONE DI TENDENZA

I nuovi eletti: DG Pietro Paolo Monte (lc Treviso Host), primo VDG Gianni Sarragioto 
(lc Piazzola sul Brenta) e secondo VDG Antonio Conz (lc Cittadella).

ASSEMBLEA DI CHIUSURA A PADOVA
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Il mio saluto di oggi non è un adempimento 
amministrativo, ma il racconto di un cammino 
che abbiamo fatto insieme e che ho voluto ri-

cordarvi attraverso le immagini proiettate sullo 
schermo. Tante cose e tanto bene abbiamo 
fatto insieme, ma soprattutto voi, soci dei 
club! All'inizio del mio servizio come governa-
tore avevo detto che alla fine del cammino sarei 
stato ancora più convinto che noi Lions siamo 
una grande squadra. Non azzecco sempre le 
mie previsioni, ma questa l'ho centrata davve-
ro! Spero di aver dato il contributo che aspetta-
vate e di aver trasmesso l'entusiasmo e la moti-
vazione che avevo e che ora, grazie a voi, sono 
più forti. Il mio impegno è stato sereno e gratifi-
cato da un team operativo efficace e preparato, 
da un immediato past che mi ha passato il te-
stimone con tempistiche da staffetta, dall'aver 
vissuto in ogni visita una vera esperienza di 
condivisione, dialogo e accoglienza affet-
tuosa. Abbiamo visto decrescere le uscite dai 
club, mentre costanti si sono mantenuti i nuovi 
ingressi. Abbiamo vissuto anche nel multidi-

stretto una bellissima esperienza con spiri-
to di motivazione e rinnovamento. Possiamo 
gridare forte che ci siamo, che ci siamo da 100 
anni e che continueremo ad esserci per chi ha 
bisogno! Un pensiero di gratitudine va ad 
Elena ed ai suoi Leo, grandi e meravigliosi, 
che mi hanno insegnato molto più di quello che 
con affetto ho potuto dare loro. 
Abbiamo lavorato e seminato in direzione 
del cambiamento e della razionalizzazione, 
per riuscire ad usare appieno sia il nostro gran-
de capitale umano sia gli strumenti più avanzati 
che abbiamo, come la Fondazione. Abbiamo 
celebrato il Centenario fieri del nostro pas-
sato ma con gli occhi rivolti al futuro! Non 
smettiamo di guardare avanti e di seminare 
per quelli che verranno e potranno raccogliere 
i frutti. 
Abbiamo tanto bene da fare, non perdiamo 
la voglia di farlo. Ma soprattutto facciamolo 
insieme e con il cuore.

 DG Massimo Rossetto

ABBIAMO SEMINATO NELLA 
DIREZIONE DEL CAMBIAMENTO

DG MASSIMO ROSSETTO
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PIETRO PAOLO MONTE, GOVERNATORE ELETTO

ELEZIONE = EMOZIONE

In tutto il periodo di pre-
parazione al congresso 
distrettuale di chiusura 

dell’anno lionistico, il primo 
VDG predispone i docu-
menti ed espone il pro-
prio pensiero. Non prova 
emozione nel fare tutto 
questo, ritenendolo un pas-
saggio obbligato e quasi 
sterile di sentimenti atteso 
che l'elezione a governato-
re è certa. Ma quando, alla 
lettura dell’esito delle votazioni, viene chiamato 
e proclamato governatore eletto, non può na-
scondere che la situazione cambia e l’emozione 
prende il suo giusto posto aprendo uno scenario 
di sentimenti e preoccupazioni che fino a quel 
momento erano stati soffocati. Prova una gioia 
particolare ravvivata dagli applausi dei delegati, 
dalle strette di mano dei soci più vicini fisicamen-
te, dai baci della consorte e delle socie. Sembra 
che qualcuno improvvisamente lo abbia posto 
sul palmo della mano e fatto salire in alto alla 
vista di tutti. E’ una splendida sensazione! Fini-

ta la festa, spente le luci, 
a sala vuota, riaffiorano i 
sentimenti di responsabi-
lità e l’eletto si domanda: 
sarò all’altezza del com-
pito? Saprò essere leader 
e testimone nel servizio? 
Ma è solo un attimo, per-
ché lo squillo del cellulare 
che  porta i complimenti di 
soci e conoscenti, lo ripor-
ta alla splendida realtà ed 
allora ritrova la forza e la 

certezza che anche lui sarà, come i suoi prede-
cessori, il Governatore di una grande associa-
zione  mondiale alla quale darà tutto il suo im-
pegno, responsabilità e certezza di raggiungere 
con l’aiuto di tutti i soci del distretto, gli obiettivi 
concordati e definiti. "Ecco, tutto questo io 
l’ho vissuto e sono felice di poter esternare 
questi sentimenti a tutti i soci invitandoli a 
scendere in pista proponendosi a governare 
la nostra grande e splendida realtà". 

Pietro Paolo Monte

UN PROGETTO PER IL CENTENARIO DEDICATO AI GIOVANI

A SCUOLA DI SICUREZZA STRADALE

Il comitato per il Centenario del 
Ta3,  presieduto dal pdg Chia-
ra Brigo, ha  individuato tra le 

iniziative dedicate ai “GIOVA-
NI”  l'educazione stradale come 
uno dei temi da affrontare in 
modo prioritario. In Italia  ogni 
anno oltre 13 mila  ragazzi tra i 
15 e i 24 anni perdono la vita o 
sono condannati ad un'invalidità 
permanente a seguito di inci-
denti stradali. 
Per questa fascia d'età gli inci-
denti stradali sono la prima cau-
sa di morte. Grazie alla collabo-
razione con la Polstrada e con le 
scuole superiori del territorio, sono stati attivati 
per tutta l'area del distretto incontri con gli stu-
denti delle superiori. Informatori esperti della 
Polizia di Stato entrano nelle scuole e, con 
l'auto di filmati e di un linguaggio accattivante 
e vicino all'universo giovanile, sensibilizzano e 
responsabilizzano gli automobilisti di domani, 
portando all'attenzione dei giovani i rischi con-

nessi all'alta velocità, all'uso 
dei cellulari, alla guida in stato 
di ebbrezza o dopo l'assunzio-
ne di droghe. Le lezioni vengo-
no seguite sempre con grande 
interesse ed attenzione perché 
le informazioni, pur essendo 
assolutamente scientifiche, 
non fanno parte del bagaglio di 
conoscenze fornite dalle scuo-
le guida. I ragazzi raccontano 
poi  in famiglia quello che han-
no appreso, ampliando così il 
processo virtuoso di educazio-
ne alla guida sicura. In questi 
ultimi mesi hanno aderito all'i-

niziativa l'Istituto Scarcerle di Padova, l'Istituto 
Alberghiero Pietro d'Abano con l'Istituto Tecni-
co Alberti sempre di Abano e gli Istituti Enaip e 
Mattei di Conselve. La sottoscritta, responsa-
bile del progetto  per il Ta3, fornirà a tutti i club 
interessati tutte le informazioni necessarie.

Rita Cardaioli Testa
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LIONS QUEST

PROGETTO ADOLESCENTI

L ’8 e il 9 aprile scorsi, nell'istituto Berna di 
Mestre, si è svolto il corso di formazione 
Progetto adolescenza del service Lions 

Quest, promosso dai sei club della zona C: 
Mestre Host, Mestre Castelvecchio, Mestre 
Téchne, Venezia Marghera, Venezia Host 
e Venezia Lido. Trenta i partecipati, docen-
ti della scuola media inferiore provenienti da 
vari istituti comprensivi della provincia di Ve-
nezia. Il Lions Quest, come sappiamo, è un 
service che ha l’espressa finalità di favorire 
il benessere personale e sociale dei ragazzi 
attraverso lo sviluppo delle competenze socio 
– emotive, la cui importanza nell’evoluzione di 
una personalità positiva è ormai unanimemen-
te riconosciuta. 
Sentire, riconoscere, agire le proprie emo-
zioni, riconoscere l’altro e interagire in 
modo efficace sono i fondamenti di una re-
lazione efficace con sé e con gli altri e fonte 
di benessere per il singolo e la società. 
I nostri corsisti, nella valutazione finale del 
lavoro, hanno espresso un grande apprezza-
mento e hanno ringraziato i Lions per questa 
offerta formativa così qualificata e importante. 
Hanno poi posto l’accento sull’utile struttura-
zione degli argomenti in sequenze concluse, il 

valore speciale che deriva dalla sperimenta-
zione diretta delle stesse sequenze, guidata 
con grande maestria dal conduttore Giaco-
mo Pratissoli, l’applicabilità immediata nella 
pratica didattica del metodo e la condivisione 
ospitale di Pierangelo Salin, dirigente scola-
stico dell’istituto Berna, e dei soci lions pre-
senti. Vilma Cerato e Maria Teresa De Fe-
lice, officer distrettuali del service, sono 
state affiancate da Gabriella Riva, del Me-
stre Host, e da Loly Borin, del Venezia Mar-
ghera. Alessandro Barbieri, presidente del 
Mestre Host, ha rivolto il saluto di benvenu-
to e di chiusura anche a nome dei presenti, il 
presidente del Venezia Marghera Franco 
Zovatto, il presidente incoming del Venezia 
Host Piero Pellegrini e Francesco Indelica-
to, del Mestre Castelvecchio. 
Il corso si è concluso nel clima positivo, ami-
chevole ed energico che ben conoscono quelli 
che hanno avuto l’occasione di esserci. 
Maria Cristina Palma, responsabile naziona-
le del service, e la coordinatrice distrettuale 
Carla Moro Geretto hanno portato il saluto 
dei Lions. Idania Cocco Bettio ha partecipato 
ai lavori e alla consegna condivisa dei diplomi 
con cui si è concluso il corso. 
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COMITATO LIONS SPORT 

3^ EDIZIONE FESTA DELLA CANOA A ROVIGO

Canal Bianco, Bosaro 
(Rovigo), un territorio, 
il Polesine, tra il tratto 

terminale dell’Adige a nord 
del Po, incluso il suo Del-
ta.  Ma qui non è cambiata 
la gente, che ha saputo an-
cora una volta coniugare in 
una giornata solidarietà e 
generosità insieme ai Lions 
del comitato Sport del Ta3. 
Domenica 4 giugno si è 
svolta infatti la IX Festa 
della canoa, una tradizio-
ne che ha visto ancora 
una volta la partecipazio-
ne di tanti amici e Lions 
che vicino agli atleti pa-
ralimpici e normodotati 
hanno trascorso una gior-
nata di sport, con l’eccellenza di un lavoro 
di squadra, manifestando la vera vocazione 
al servizio. L' evento è stato coronato da un 
grande successo. Grande l’entusiasmo dei pre-
senti che hanno provato l’emozione di andare 
in Kajak, Dragon Boat; anche i Lions interve-

nuti alla festa con amici si 
sono imbarcati con i giubbini 
salvataggio, capitanati dal 
nostro DG Massimo Ros-
setto, e con coraggio hanno 
disceso il Canal Bianco. La 
giornata è proseguita gio-
iosamente. Il programma 
prevedeva l’esibizione degli 
atleti impegnati nelle diver-
se specialità; questi hanno 
dato prova delle loro abilità, 
di tecnica e di tanta passio-
ne, coinvolgendo nel gioco i 
tanti bambini presenti.
Grazie alla sensibilità dei 
club Treviso Europa, Mo-
gliano Veneto e Badia Po-
lesine Adige Po, rappre-
sentati da Giorgio Baliviera, 

Alvise Zoppolato e Bottini Marco, è stato donato 
all’’associazione Canoe Rovigo - sezione pa-
ralimpica, un Kajak e 20 Tute da Sub, a dispo-
sizione degli atleti per gli allenamenti e le future 
gare.

Giancarlo Griggio

PADOVA GATTAMELATA

LIONS KIDSIGHT ITALY: 
UNITI PER COMBATTERE L’AMBLIOPIA

Nei giorni 13 e 14 maggio 2017, 
presso la sala polivalente del 
Comune di Padova di via Die-

go Valeri, si è tenuto il service “Lions 
Kidsight Italy – uniti per combattere 
l’ambliopia”, promosso dal Lions club 
Padova Gattamelata, in collaborazio-
ne con il comune di Padova – Progetto 
Città Sane OMS, la Commissione Na-
zionale Difesa Vista Onlus, la Fede-
rottica di Padova e il Leo club Abano 
Padova Gaudeamus. Si tratta di un 
esame della vista che dovrebbe inter-
cettare un possibile difetto che prende il nome 
di Ambliopia, conosciuto anche come “occhio pi-
gro”. Questa patologia congenita coinvolge circa 
il 5% della popolazione infantile e si sviluppa in 
età pediatrica. Se scoperta in tempo utile, per-
mette di salvare la vista del bambino, evitando i 
danni irreversibili che la patologia provoca, qua-
lora venga ignorata o trascurata. Responsabile 
dell’esame è stato il dott. Roberto Magni, oculi-
sta di Erba (CO), già insignito della Melvin Jones 

Fellow, massima onorificenza dei Lions e della 
Paul Harris Fellow, massima onorificenza dei 
Rotary, per le campagne di prevenzione della 
vista inserite nel “Progetto Elisa”. Con lui il dott. 
Colombo con i suoi studenti e il dott. Vittorio Ta-
bacchi. A fine delle due giornate su 503 bambini 
visitati, sono stati accertati 48 casi di ambliopia, 
tra cui 34 casi accertati di bambini con gravi pro-
blemi di vista.

Alessandro Giuriati
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IL RICORDO DI GIAMPAOLO OMETTO

UN LIONS CHE HA VISSUTO DA PROTAGONISTA

È questo un giorno di do-
lore, ed io, con l’animo 
colmo di tristezza, pian-

go con voi che gli foste vicini, 
l’Amico scomparso. 
Piango l’uomo sereno, leale, 
aperto al colloquio e all’ami-
cizia, pronto al sorriso ed alla 
tolleranza, fermo nei principi, 
lavoratore indefesso, impren-
ditore di successo, intransi-
gente nella sua correttezza e 
nella sua onestà intellettuale, 
un amico la cui mancanza 
sentiremo nel profondo per-
chè senza di lui i nostri din-
torni si  sono impoveriti, un 
marito, un padre ed un nonno che in Mari-
sa, Giuliana, Sandra, Luigi, Carlo, Nicola, nei 
generi e nelle nuore, nei nipoti aveva la sua 
ragione di vita. 

HA VISSUTO DA 
PROTAGONISTA IL 

LIONISMO NELL'AMBITO 
DEL CLUB E DEL 

DISTRETTO
E’ stato un Lions convinto e coerente; ha 
vissuto come protagonista il lionismo, 
nell’ambito del club e nel distretto, imper-
sonandone il Codice Etico.
Credeva che essere Lion non fosse un fatto 
episodico, ma comportasse uno stile di vita 
ed una coerenza profonda nei comportamenti 
quotidiani, consapevole che, per il Lion, la mo-
rale della solidarietà è categoria dello spirito; 
così che ciascuno di noi deve contribuire 
al bene comune, contrae un debito sociale 
di giustizia, deve far sì che vantaggi e pesi 
siano equamente distribuiti. Ed ora tutti – soci 
del club e del distretto – del quale, su delega 
del governatore oggi presente – aggiungo la 
voce dolente – sono consapevoli della perdi-
ta che li ha colpiti. Lo conobbi quando entrò 
nel club Abano Terme Euganee nel 1970 e 
ben presto diventammo amici, come si deve 
esserlo da adulti, non un semplice sentimen-
to affettivo, ma un insieme di fiducia, stima, 
considerazione, che porta alla sintonia degli 
animi ed alla condivisione delle prospettive 

di vita. Diventati amici, condi-
videmmo qualche anno dopo 
un impegno comune per il di-
stretto che ci portò, Marisa e 
Giampaolo, Maria Teresa ed 
io, Giampaolo “Cerimoniere” 
ed io DG, a percorrere nei 
pochi mesi di un anno socia-
le, per adempiere con gioia 
un dovere che non sentiva-
mo oneroso, oltre 10.000 km 
lungo le strade del Triveneto, 
in un carosello tra i vari club 
dell’allora distretto 108 TA. Fu 
un’esperienza che rinsaldò i 
nostri vincoli amicali che tutto-
ra persistono, ben oltre il Lion. 

Questo Giampaolo vorrei fosse presente 
nel nostro ricordo e nel nostro cuore. in 
questo giorno dell’addio, di fronte a Marisa 
che con lui ha condiviso ogni istante di vita, ai 
figli, alle figlie, ai nipoti, ai parenti, ai conso-
ci del club, a coloro che lo hanno conosciuto 
nella sua quotidianità e che, conoscendolo, 
gli hanno voluto bene, riandare al suo aspetto 
più intimo, quello che è stato il suo modo di 
vivere, il suo dono alla vita degli altri.

PRONTO ALL’ASCOLTO, 
CAPACE DI COMPRENSIONE, 

DISPONIBILE ALLA 
CONDIVISIONE. 

SAPEVA ESSERE PRESENTE 
PER DARE, SENZA MAI NULLA 

CHIEDERE PER SÈ, CON LA 
DELICATEZZA DI UN 

ANIMO NOBILE
A lui diciamo oggi addio con gli occhi col-
mi di lacrime, con nostalgia e con rimpian-
to struggenti. Ciao Giampaolo. Abbiamo 
innalzato qui, oggi, la preghiera della fede e 
della speranza cristiana: per questa fede ed 
in questa speranza si stempera la nostra an-
goscia e per esse Tu vivi in ciascuno di noi.

ppcc Livio Riccitiello

Giampaolo Ometto

DISTRETTO TA3
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GIORNATA DELLA DONNA

PADOVA: IL SIGILLO DELLA CITTÀ A 
ROSA BIANCA GUGLIELMI

Il 7 marzo nella suggestiva Sala Carmeli a 
Padova, durante la cerimonia per la Gior-
nata della donna, è stato consegnato il Si-

gillo della città all’opera di tre donne che nel 
volontariato operano per migliorare la qualità 
di vita a tutto campo. 
La presidente Nadia Sassano, alla pre-
senza del commissario straordinario del 
Comune di Padova Paolo De Biagi e di un 
folto pubblico, ha ricordato che la Consulta 
Femminile di Padova, radicata dal 1973, rap-
presenta 11 associazioni ed opera nel territo-
rio con funzione collaborativa e interlocutoria 
con le forze politiche e sociali cittadine. 
Il focus è la donna impegnata nel privato e 
soprattutto nel pubblico. 
A questo proposito si è deciso di riconoscere 
in un giorno di festa, allietato da un intermez-
zo musicale ad opera di alcuni allievi della 
Scuola Cellini di Mortise e della voce reci-
tante di Luisa Baldi, direttore artistico del 
Teatro in Lingua Veneta, l’opera svolta con 
dedizione ammirevole di alcune donne fra le 
quali Rosa Bianca Guglielmi. 
Rosa Bianca, medico, già presidente del 
Lions club Morgagni di Padova e coordina-
tore distrettuale del 
Progetto Martina, 
dopo una lunga e 
luminosa carriera 
che l’ha portata ad 
esser Primario di 
Radioterapia Onco-
logica presso Ulss 6 
di Vicenza, è molto 
impegnata nel vo-
lontariato con par-
ticolar riguardo alla 
salute pubblica. 
Dal 1998 è membro 
della commissione 
per la Protezione 
sanitaria contro i ri-
schi di radiazioni io-
nizzanti a Vicenza, 
e dal 2014 del Co.
Ge. del Fondo Spe-
ciale Regionale per 
il Volontariato, attiva 
a Padova come pre-
sidente dell’AMCI, 
e consigliere del 
CEAV (Cancro e 
assistenza Volon-

taria), dove è presente in prima persona a 
curare i bambini e anche svolge assistenza 
domiciliare ai piccoli pazienti seguiti presso 
l’Hospice pediatrico nell’ambito del progetto 
della “Banca del Tempo”. 
I bambini sono nel suo cuore e nei suoi sfor-
zi anche come promotrice e coordinatrice 
del “Progetto di Prevenzione dell’Obesità 
infantile” che, alla serate di formazione per 
una corretta alimentazione fin dalla prima in-
fanzia, ha visto la partecipazione di tanti ge-
nitori e Lions. 
La sua sensibilità la porta a partecipare al 
progetto “Telefonata Amica” in convenzione 
col comune di Padova.
Il suo è un modo naturale di essere donna, 
Lions, medico e nel ringraziare del riconosci-
mento, si è detta molto fortunata della sua 
vita, della sua salute e del suo lavoro che le 
consentono di impegnarsi ancora e dell’’amo-
re che ha dentro e che può fluire fuori nell’o-
perare per gli altri. Un esempio di cuore, di 
anima e di mente per tutti noi. 
Grazie di esserci.

Daniela Bobisut
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NASCE IL CLUB “RUBANO – RUBIANUS”

Alle ore 00,45 del 7 giugno il governatore 
del distretto, Massimo Rossetto, ha firma-
to la Charter che ha sancito la nascita del 

nuovo Lions club “Rubano Rubianus”, già 
satellite del Padova Graticolato Romano. Non 
sappiamo se in altri Paesi si siano svolti even-
ti analoghi e non compete a noi stabilire a chi 
spetti la palma di primo club del secondo secolo 
di vita dell’associazione, ma il solo fatto di poter 
partecipare a questa simbolica gara deve riem-
pire d’orgoglio i soci del “Rubano Rubianus” 
e l’intero distretto. Grazie all’impegno combina-
to dei vertici distrettuali e del club padrino che i 
soci del “neo-nato Rubano” sono riusciti, in due 
anni, a dare vita ad una nuova squadra, che 
si porrà al servizio della comunità in generale. 
“Dove c’è un bisogno c’è un Lions”; con que-
sta semplice ed incisiva frase il DG Rossetto ha 
delineato i compiti del nuovo club, certo che, con 
l’aiuto dei due Lions Guida e la collaborazione 
dei club della Zona, anche la necessaria fase 
di “autonomo apprendistato” verrà superata ra-
pidamente e senza problemi. Il governatore ha 
anche sottolineato l’importanza dei due principi 
fondamentali che devono guidare l’azione dei 
nuovi soci: “Spirito di Servizio” e “Collabora-
zione”. Sono i concetti fondanti del lionismo, gli 
unici che possano consentire il raggiungimento 
di obiettivi anche ambiziosi, ma che, comunque, 
individuino esigenze specifiche del territorio. 
Il presidente del “Rubano Rubianus”, Luigi 
Piccirilli, ha messo in evidenza la necessità di 

uno stretto collegamento sia con le autorità loca-
li sia con gli altri Lions club, allo scopo di poten-
ziare sinergicamente le possibilità di intervento 
e, conseguentemente, le probabilità di successo 
nel fare fronte a situazioni di degrado, emargi-
nazione o disagio sociale. In sintesi, il concetto 
di “squadra” non deve intendersi limitato ai soli 
soci effettivi, ma va esteso a tutti i Lions del di-
stretto. Sabrina Doni, Sindaco di Rubano, ha 
infine posto l’accento sulle aspettative create 
dalla presenza fattiva del club ed ha assicurato 
la piena collaborazione della giunta, evidenziata 
dalla concessione del “patrocinio” del comune. 
L’evento ha visto riuniti, oltre ai vertici del distret-
to, i presidenti dei club della zona ed un nutrito 
gruppo di soci, amici e simpatizzanti che hanno 
assicurato al presidente il loro amichevole sup-
porto. Per concludere, il Ta3 ha visto al suo inter-
no la nascita di un nuovo organismo caratteriz-
zato da una composizione variegata, che spazia 
dalla “verde età alla canizie”.  
Conseguentemente, il nuovo club non potrà che 
muoversi seguendo le parole di Aristotele che, 
nel Libro Settimo della sua “Politica” afferma: “Il 
vigore si trova nei giovani, la saggezza nei 
più grandi, così conviene, e anzi è giusto, 
che le funzioni vengano assegnate a entram-
bi, giacché questo modo di distribuzione è in 
conformità al merito.” Un mix quindi di “vigore 
e saggezza”, che trova riscontro nel “Rubano 
Rubianus” e che non potrà che fornire risultati 
più che apprezzabili.
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SCHIO

LE GIORNATE DEL GEMELLAGGIO
CON GLI AMICI LIONS DI TUNISI

44 - VITA DEI CLUB

ROVERETO HOST - DEPERO - SAN MARCO

I LIONS DELLA CITTÀ
A FIANCO DI ROVERETO SOLIDALE

L’incontro a Schio per 
il gemellaggio fra il 
Lions club amico Tunis 

Doyen di Tunisi ed il nostro 
club di Schio (12-17 mag-
gio) è stata l’occasione per 
organizzare un’accoglien-
za speciale ai numerosi 
amici tunisini, arrivati per 
una cerimonia che corona 
un lungo periodo di attività 
ed i service nati da questa 
“Carta dell’Amicizia” si-
glata a Tunisi nel 2006 fra i presidenti di allora 
Renato Marzari e Madekeine Bennaceur. Fra i 
service di maggior rilievo ricordiamo il progetto 
“Centro Al Agba”, fattoria terapeutica “Sidi 
Thabet” e il “Centro Ras Djabel”. Da qualche 
anno inoltre il club scledense è impegnato nell’a-
iuto ai “Bambini della notte“. Si tratta dei ragaz-
zi colpiti da una grave malattia della pelle (XPS), 
ovvero “Xeroderma Pigmentosum”, un service a 
cui partecipiamo con i Lions club Paris-Necker, 
Roma Urbe e Marsala. La serata del gemellag-
gio del 12 maggio al podere La Torre è coincisa 
anche con la 54a Charter del nostro club; una 
serata ricca di eventi, con la presenza del go-

vernatore Sonia Mazzi e 
del governatore incari-
cato del distretto 414 Tu-
nisia, Ammar Amri, oltre 
naturalmente ai rispettivi 
presidenti Luciano De 
Zen e Jamel Ztat, e ad 
una delegazione dei club 
di Roma Urbe e Marsala. 
Fra gli invitati il sindaco di 
Schio, Valter Orsi, ed altre 
autorità cittadine. Nei giorni 
successivi il programma si 

è arricchito di incontri, tra cui quello nella sala 
consiliare di Schio, dove il Lions club ha donato 
alla Pinacoteca dell’amministrazione comunale 
un’importante opera del pittore Giorgio Scalco. 
A seguire le visite a siti caratteristici della città, 
a Lugo, Vicenza con particolare attenzione alle 
Ville palladiane (Godi Malinverni, La Rotonda e 
Villa Cordellina) ed alla Basilica palladiana. Altre 
visite sono state dedicate a Verona, Sirmione e 
Venezia. Particolarmente significativa la serata 
di commiato in cui si è rinnovato il legame di ami-
cizia e di solidarietà fra i club Lions.

Renato Marzari

Fedeli al motto che accompagna e individua 
l’opera e le iniziative dei Lions, i tre Lions 
club di Rovereto hanno saputo concreta-

mente rispondere alla chiamata dell’associa-
zione Rovereto Solidale, sezione cittadina di 
Trentino Solidale Onlus, che da vari anni agisce 
con merito e con riservatezza in favore di perso-
ne e famiglie che sono in difficoltà. In particolare, 
i volontari di Rovereto 
Solidale raccolgono 
giornalmente presso 
più supermercati e ne-
gozi cibo e quant’altro 
possa essere utile per 
i pasti e lo distribuisco-
no a chi ne ha biso-
gno. Evitando così, tra 
l’altro, che il tutto vada 
ve rgognosamente 
buttato. Per questo 

lodevole e prezioso servizio, Rovereto Solidale 
aveva da anni necessità di dotarsi di un piccolo 
mezzo, avendo sinora utilizzato le automobili dei 
volontari, senza alcun rimborso spese. Saputo di 
questa improrogabile esigenza, i Lions rovere-
tani in poche settimane hanno dato la loro di-
sponibilità all’acquisto di un nuovo furgone, 
che è stato consegnato all’associazione mer-

coledì 7 giugno pres-
so il Convento dei Fra-
ti Cappuccini in Largo 
Santa Caterina alla 
presenza, tra gli altri, 
del sindaco Francesco 
Valduga e dell’asses-
sore ai servizi sociali 
Mauro Previdi e del 
presidente della co-
munità della Vallaga-
rina, Stefano Bisoffi.
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VERONA DANTE ALIGHIERI

CONCERTO E LOTTERIA PER IL SERVICE DEL CENTENARIO

È uno dei più giovani club del distretto 
Ta1, ma ha già trovato modo di impor-
si all’attenzione generale partecipando 

alle iniziative socio-culturali del distretto, di-
mostrando quella carica di entusiasmo che 
sorregge i Lions nel loro agire a favore di chi 
è nel bisogno. 

Così il club Dante Alighieri, presieduto da 
Alberto Marchesini, ha voluto chiudere pra-
ticamente questo terzo anno di attività con un 
colpo di scena destinato a lasciare il segno: 
una serata alla Gran Guardia, che ha avuto 
due momenti significativi.

Il primo è stato caratterizzato dallo splendi-
do concerto della “Sinfonica Mantovana”, 
un’orchestra stabile composta da 70 elemen-
ti, sorta a Mantova sulla scia dell’entusiasmo 
suscitato della conquista del titolo di “capitale 
della cultura”, che ha voluto coniugare la dif-
fusione della cultura musicale con l’impe-
gno sociale. 

Questa giovane realtà artistica, diretta dal ma-
estro Matteo Beltrami, ha dato spettacolo con 
un pregevole concerto, aperto alla cittadinan-
za anche per stabilire un contatto diretto tra 
Lions e con leloro attività di servizio. 

La seconda parte, più “legata” all’impegno 
associativo”, ha visto la presenza dei soci e 
di tanti ospiti, conclusa con una lotteria a fa-
vore del service distrettuale per il Centenario, 
finalizzato all’acquisto di un’apparecchiatura 
tac tridimensionale per il centro odontostoma-
tologico Sioh per i bambini con deficit di svi-
luppo e la pedana idraulica.

Il progetto, presentato dalla dr.ssa Elena Poz-
zani dell’Ulss 20, agevolerà notevolmente gli 
ospiti della struttura. Presenti il governatore 
Sonia Mazzi, il prefetto Salvatore Mulas ed 
il rappresentante del vescovo don Martino 
Signoretto, il presidente Marchesini ha illu-
strato agli ospiti l’attività del club, sofferman-
dosi sui valori dell’etica lionistica, sugli obiet-
tivi perseguiti in ambito locale, nazionale ed 
internazionale, sul tema dell’amicizia, della 
solidarietà e della condivisione. 

Il risultato si è visto subito in maniera concre-
ta dall’interesse sollevato tra i presenti; una 
scarica di adrenalina contagiosa che ha per-
messo, tra l’altro, di effettuare una significativa 
raccolta fondi. 

La prima uscita del Dante Alighieri non poteva 
essere migliore.
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SAN BONIFACIO – SOAVE E ZONA F

SUCCESSO DELLE INIZIATIVE 
PER IL SERVICE “BIANCA NEL CUORE”

Successo del concerto benefico 
tenuto da Giuliano dei Notturni 
e da altri artisti al PalaFerroli di 

San Bonifacio il 20 maggio a sostegno 
del service “Bianca nel cuore”, che il 
club San Bonifacio – Soave e la zona 
F ha portato avnti per la donazione di 
un’apparecchiatura medica per il recu-
pero e la riabilitazione fisioterapica di 
disabilità gravi ed il miglioramento della 
qualità della vita di persone affette da 
patologie disabilitanti. 

TUTTI I CLUB 
DELLA ZONA F 

HANNO ADERITO 
CON ENTUSIASMO 

ALL'INIZIATIVA
I Lions, promotori del progetto, hanno 
riunito attorno altri protagonisti, dai 
comuni di Soave e San Bonifacio ad 
associazioni e gruppi sensibili all’at-
tività solidale, in collaborazione con 
l’associazione “Bianca nel cuore” e 
la cooperativa CPL Servizi Onlus, cui 
è stato donato il macchinario per es-
sere utilizzato all’interno dello spazio 
riabilitativo “BiSogni Speciali” di San 
Bonifacio. 
Il programma di iniziative è proseguito il 
26 maggio con una cena di beneficenza 
nel Palazzo del Capitano a Soave, sem-
pre con l’obiettivo di raccogliere fondi 
per il service; la cena è stata preparata 
e servita dalla scuola alberghiera A. 
Berti di Caldiero-Soave. 

La cerimonia di consegna dell’appa-
recchiatura medica per il recupero e la 
riabilitazione fisioterapica, acquistata 
e donata dai Lions, grazie alla quale 
persone gravemente malate e le loro 
famiglie potranno avere un aiuto con-
creto, è avvenuta sabato 10 giugno , 
presso lo Spazio Riabilitativo “BiSogni 
Speciali” di San Bonifacio.

46 - VITA DEI CLUB
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ISOLA DELLA SCALA-BOVOLONE

UNITI PER VALORIZZARE LE COMPETENZE

Dal settembre dello scorso anno gli 
studenti delle classi 4a dell’Isti-
tuto Bolisani di Isola della Sca-

la, hanno partecipato al progetto Camp 
for Company, organizzato in collabo-
razione con IDM Südtirol, nell’ambito 
dell’alternanza Scuola-Lavoro, per la 
promozione e la diffusione della cul-
tura dell’innovazione e dell’impren-
ditorialità. 
Partendo dalla ideazione di un prototi-
po, gli studenti sono arrivati alla realiz-
zazione delle loro idee imprenditoriali. 
Il 22 novembre successivo, al termine 
del progetto Camp for Company, i team 
di studenti hanno presentato i loro 
progetti ad una giuria di esperti e l’i-
dea più innovativa è stata premiata 
con la somma di 500 euro, messa a 
disposizione dal Lions club Isola della Sca-
la – Bovolone, che vuole, insieme all’istituto, 
valorizzare le competenze non strettamente di-

sciplinari e offrire la possibilità agli studenti di 
relazionarsi con il contesto sociale e civile del 
nostro territorio.

Le vincitrici (Giulia Rossato, Sofia Turra, Arianna Persi e Irene Scevaroli) 
con il presidente del club Gilberto Visentini

VALPOLICELLA

OCCHIALI DA VISTA DONATI
A PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Nell’ anno del Centenario il club 
si è fatto promotore presso di-
verse amministrazioni comu-

nali di un service molto apprezzato 
dagli operatori ai Servizi Sociali 
che ne hanno intuito l’utilità ed il 
grande aiuto per cittadini in difficoltà. 
Abbiamo ricevuto la prima richiesta 
di occhiali dagli assistenti del comu-
ne di San Pietro in Cariano per una 
persona adulta con difficoltà econo-
miche. Prontamente il nostro offi-
cer Paolo Colombo ha passato la 
richiesta all’officer distrettuale Carlo 
Vivian, che ci ha confermato la pos-
sibilità di poter dare gli occhiali gra-
tuitamente con la prescrizione del 
medico oculista ed una foto del viso 
della persona richiedente, perché, 
oltre alle lenti, si pone attenzione anche a 
fornire una montatura adatta alla persona. 
In questo modo abbiamo potuto fornire gratu-
itamente, da dicembre 2016 ad oggi, ben 19 
paia di occhiali a persone della provincia di 
Verona, oltre a San Pietro, Sommacampagna, 
Breonio, Brenzone, Vigasio e San Giovanni Lu-

patoto. Questi occhiali nuovi ven-
gono forniti gratuitamente attraverso 
l’organizzazione umanitaria Mani-
verso Onlus tramite il laboratorio 
Mas di Belluno dove opera Luciano 
Casagrande, che prosegue l’attività 
di One Sight, non più attiva, per la 
rigenerazione degli occhiali usati de-
stinati a missioni oculistiche, in Italia 
e nel mondo, e si incarica del mon-
taggio di occhiali nuovi su ricetta, ri-
chiesti da club Lions.
Sempre quest’anno tramite questa 
filiera di volontari, siamo riusciti ad 
inviare 400 paia di occhiali ricicla-
ti in Guinea Bissau e 1.180 paia in 
Kenya. Vedere la felicità ed il sorri-
so delle persone e dei ragazzi che 
li ricevono, la loro curiosità di cono-

scere chi sono questi Lions e come si preoccu-
pano di risolvere il loro problema, come la pic-
cola Alice che ci scrive su un foglio “grazie degli 
occhiali, grazie, grazie”, ci riempie di orgoglio 
e ci ricorda del perché apparteniamo all’as-
sociazione dei Lions.

Adriana Benati

Adriana Benati con la piccola Alice
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ROVERETO HOST

DA QUASI MEZZO SECOLO 
IL CLUB A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

Il 25 maggio 1969 venne costituito il Lions club 
Rovereto Host e il 48° compleanno è stato 
degnamente festeggiato in una emozionante 

Charter Night. Il cerimoniere Giulio Pezcoller 
ha abilmente tracciato il quadro e citato alcuni 
avvenimenti significativi di questa lunga storia 
di amicizia e di servizio alla città e non solo.
Il presidente Andrea Castellani ha avuto pa-
role di ammirazione e di gratitudine per i soci 
fondatori ancora presenti (Ezio Marsilli, Gui-
do Falqui Massidda e 
Luigi Robol), ma pure 
per quelli storici quali 
Lucio Visonà, Lorenzo 
Saiani, Gianfranco To-
nolli e Pietro Monti. 
A loro una pergamena 
che riporta il verbale 
della prima riunione e 
la composizione del pri-
mo direttivo del 1969. 
48 anni, un lungo ric-
co cammino a servizio 
della nostra comunità, 

con moltissimi service posti in essere con ri-
conosciute disponibilità e generosità.  All’inizio 
della serata è stato presentato un nuovo so-
cio, l’ing. Massimo Galli, con parole elogiati-
ve del padrino, nonché futuro presidente del 
club, Massimiliano Guidi. Con ben 66 soci 
oggi il Rovereto Host è il club più numeroso 
del distretto Ta1. Con l’entrata di parecchi soci 
giovani, l’età media in questi anni si è notevol-
mente abbassata, garanzia di continuità di va-

lori condivisi Lions e di 
iniziative in favore della 
nostra comunità. Il club 
esprimerà nell’annata 
2018/19 la prestigiosa 
figura del governatore 
distrettuale con il socio 
Davide D’Eliseo, a con-
ferma del grande impe-
gno profuso dallo stesso 
sul territorio, come pure 
della disponibilità e del-
la credibilità da sempre 
riconosciute al club.

VISITE OFTALMICHE A POMAROLO

Uno dei service più significativi per la 
nostra comunità, attivati dai Lions da 
parecchi anni, sono le visite oftalmiche 

eseguite da medici oculisti gratuitamente. Sa-
bato 27 maggio i soci del club sono stati pre-
senti per tutta la giornata in piazza del muni-
cipio di Pomarolo, ben supportati dal Lions 
Luciano Ferrari e dai preziosi volon-
tari della Coop. IRIFOR di Trento con 
il loro camper appositamente attrez-
zato. Impeccabile la regia di Germano 
Gasperotti. Ben 57 le persone visitate 
dal dr. Ferrari, il quale ha potuto riscon-
trate anche qualche patologia non pre-
occupante, ma meritevole di ulteriori 
esami di approfondimento. Le persone 
visitate hanno tutte ritenuto utilissima 
la visita oftalmica proposta dai Lions. 
Nel corso della giornata vi è stata la 
gradita visita anche del sindaco 
di Pomarolo ing. Roberto Adami e 
dell’assessore alle attività sociali e 
sanità Daniela Baroni, i quali hanno 
avuto parole di vivo apprezzamento 
e di sincera gratitudine per la prezio-

sa presenza dei Lions a Pomarolo. Al termine 
della giornata, il presidente del club Andrea 
Castellani ha ringraziato tutti i soci presenti, e 
in particolare il dr. Luciano Ferrari per la gene-
rosa professionalità offerta nell’occasione.
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PESCHIERA DEL GARDA

L’INCONTRO CON I GEMELLI DI MURNAU

Si sono sentiti a loro agio sin dal primo mo-
mento i soci del lc Murnau che dal 28 al 30 
aprile scorso hanno fatto visita al club Pe-

schiera del Garda in occasione del 16° anno di 
gemellaggio. Impeccabile l’organizzazione degli 
incontri e delle gite con la scelta di mete particolar-
mente apprezzate, come la gita a Bolca con la vi-
sita al museo dei fossili, che ha consentito ai par-
tecipanti di passare una giornata spensierata in 
relax.  E’ particolarmente piaciuta 
agli ospiti l’elegantissima serata 
di gala con un allestimento spet-
tacolare e festoso e la scelta del 
pranzo del giorno del commiato 
sulle colline moreniche dopo 
aver gustato i vini della produ-
zione locale. Gli ospiti, passati 
da un innevato Brennero, sono 
stati felici di godere delle splendi-
de giornate primaverili e della ca-
lorosa compagnia. Presidente e 
soci del club Murnau sono riparti-
ti soddisfatti con gli sguardi colmi 

dei colori della terra delle sponde del Garda. Sod-
disfatto del risultato il presidente del Peschiera 
del Garda Franco Businaro “sono occasioni di 
incontro, di conoscenza e di scambio di esperien-
ze reciproche che non possono che arricchirci a 
livello personale e fornirci spunti di riflessione per 
il nostro spirito di servizio.”

Claudio Gasparini

CLUB
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ROVERETO HOST – DEPERO E SAN MARCO

LA MOSTRA DEL “POSTER PER LA PACE” 
CONQUISTA LA CITTÀ

Quest’anno i 
tre club di Ro-
vereto hanno 

pensato di chiudere 
il bel service “Un Po-
ster per la Pace“ con 
una mostra dei miglio-
ri disegni dei ragazzi 
delle otto scuole me-
die della città e della 
Vallagarina presso i 
prestigiosi centralis-
simi spazi dell’Urban 
Center. Circa 60 i 
poster coloratissimi 
esposti, ovvero una selezione operata dagli 
insegnanti tra gli oltre 400 disegnati dai gio-
vani artisti nell’autunno scorso. Tra venerdì 
7 e sabato 8 aprile, molti sono stati i giovani, i 
genitori, i docenti, i presidi ed i cittadini che han-
no fatto visita all’originale esposizione. Venerdì, 
nel tardo pomeriggio, sono stati premiati i giova-
ni artisti più meritevoli e coloro che, nelle varie 
scuole, li hanno motivati ad approcciare il tema 
della pace attraverso il disegno. E’ stato un au-
tentico successo: la sala era letteralmente piena, 

per la soddisfazione di 
tutti i Lions e dei nu-
merosi ospiti. L’officer 
distrettuale, Piero 
Pontara, ha espres-
so la propria grande 
soddisfazione per l’ini-
ziativa, unitamente ai 
sinceri complimenti ai 
soci dei tre club di Ro-
vereto per l’impegno 
profuso in questa feli-
ce circostanza. L’as-
sessore comunale 
Mauro Previdi ha por-

tato il saluto del sindaco e dell’amministrazione, 
complimentandosi per l’originalità e l’importanza 
del concorso, rivolto ai più giovani in un momen-
to storico in cui della pace bisogna parlare e ap-
profondire. Ha inoltre sottolineato con piacere 
che questa mostra Lions ben si inserisce nella 
settimana di Educa, facendo di Rovereto la città 
della pace e della conoscenza.

Dario Dossi, Mirko Pasqualetto,
Paolo Robol e Paolo Farinati
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TIONE VALLI GIUDICARIE RENDENA

LO SPORT INCONTRA LA SOLIDARIETÀ

Un vivace movimento ha animato lo spa-
zio antistante l'oratorio di Tione e il vicino 
campo da calcio, sabato 13 maggio: mu-

sica, allegria, divertimento e sport in compagnia 
che, nonostante il tempo piuttosto “umido”, non 
sono mancati per tutta la durata dell'evento. Il 
tutto accompagnato dalla musica della Pras 
Band, che ha fatto da sottofondo musicale con 
il proprio repertorio. Cosa stava succedendo 
nell'area gentilmente messa a disposizione da 
Don Fernando? Lo spiega la presidente del 
Lions club Tione-Valli Giudicarie-Rendena, 
Barbara Chesi nel discorso di apertura. E' 
un'iniziativa partita dalla Fondazione Interna-
zionale Lions per una raccolta fondi a favore 
delle popolazioni centroitaliane colpite dal 
recente sisma. L'obiettivo è di dotare le 
comunità più segnate di strutture di gran-
de importanza sociale, quali un centro di 
aggregazione per anziani, alloggi per gli 
abitanti di Arquata e un centro di assi-
stenza medico-sanitaria. Il club locale 
ha deciso di rendere questo momento di 
solidarietà più accattivante affiancandolo 
a una simpatica partita di calcio amiche-
vole: sindaci dei comuni delle Giudicarie 
contro Lions. 
A dispetto della non massiccia partecipa-
zione, i presenti si sono dimostrati favore-
voli ad eventuali future collaborazioni. Un 
segnale è stato comunque lanciato. Una 
volta terminata la presentazione, la Pras 
Band ha intonato l'inno d'Italia e poi, tutti 
in campo! Da un lato gli otto della squadra 
Lions in tenuta blu, e dall'altro gli “avver-
sari” dei comuni, in bianco. A dirigere la 
partita Leone Pellegrini. Foto, applausi e 

fischio di inizio: partono subito agguerriti i due 
schieramenti, che nei primi minuti non si rispar-
miano affatto.Alla prima rete messa a segno 
dai rappresentanti comunali rispondono subito 
i Lions; l'equilibrio dura poco con i primi che 
realizzano tre reti ravvicinate che li distanziano 
dai blu; la reazione non si fa attendere, ma i 
“bianchi” appaiono irresistibili ed alla fine si ag-
giudicano l’incontro per 8 a 5. Grande entusia-
smo comunque e combattività fino alla fine. 
Il tutto sotto una leggera pioggia che però non 
raffredda l'allegria creatasi nel gruppo di sportivi 
e nel pubblico presente.

Giorgio Ventura

VALPOLICELLA

BANCO ALIMENTARE

La raccolta organizzata il sedici gennaio 
presso il supermercato Martinelli di Corrub-
bio per il banco alimentare era inserita 

nell’ambito della “settimana del service con-
tro la povertà e la fame” che cadeva in quei 
giorni. L’importante servizio è stato inaugura-
to nel maggio dello scorso anno e si inserisce 
nel più ampio progetto di “Contrasto al disagio 
sociale” promosso dall’assessorato ai servi-
zi sociali del comune di San Pietro in Cariano. 
E’ gestito grazie ai volontari della Fevoss, 
Gruppo Alpini, Caritas, Associazione Amici 
di Pedemonte, Comitato Valpolicella Solida-
le e Lions club Valpolicella che, alternandosi,  

assicurano due volte al mese la distribuzione di 
generi di prima necessità alle famiglie con con-
segna anche a domicilio a chi non fosse in grado 
di ritirare i pacchi. Spiega Federico Benvenuti 
officer del club “le associazioni si occupano an-
che di aiutare, nei casi di emergenza, di concer-
to con le assistenti sociali, le famiglie assistite 
pagando bollette, spese mediche e scolastiche. 
Sono attualmente trentuno i nuclei familiari che 
beneficiano del banco.  
Cerchiamo contatti con aziende alimenta-
ri del luogo che possano regalarci prodotti 
come già avvenuto un paio di mesi fa con la for-
nitura di gnocchi e yogurt.”
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MONTEBELLUNA

PROMOZIONE PIÙ ATTENTA 
PER LA SCUOLA CANI GUIDA LIONS

La manifestazione, organizzata lo scorso 1° 
aprile a Montebelluna ha suscitato fra i soci del 
club opinioni discordanti: per alcuni, ha avuto 

una buona riuscita; per altri, poteva andare meglio, 
considerato lo sforzo organizzativo e altri fattori 
ambientali, non ultimo il costo monetario. Uno de-
gli aspetti inconfutabili è stata la sostanziosa pre-
senza della dirigenza del Ta2, dal vice governa-
tore Vincenzo Trevisiol, alla presidente della 3a 
circoscrizione Adriana Bavosa, al presidente 
della zona H Mario Frasson, al rappresentante 
distrettuale Rinaldo Mazzocco, a tutti e cinque i 
presidenti dei club contermini. Significativa la pre-
senza del sindaco Marzio Favero con un interven-
to lusinghiero per la manifestazione e per il movi-
mento lionistico.Il club organizzatore ha registrato 
una numerosa presenza di soci, ma non si può dire 
altrettanto per l'affluenza del pubblico, destinata-
rio principale dell'esibizione dei cani guida e degli 
altri aspetti promozionali della vista, allestiti sulla 
stessa piazza per l'occasione. Proprio quest'ul-
timo, merita qualche considerazione in più:
1) le condizioni meteo non erano proprio ideali per 
un incontro all'aperto di primo mattino;
2) la natura della esibizione aveva tutte le caratteristi-
che del "servizio umanitario" e non del "folklore spet-
tacolare", molto più appetibile dai cittadini comuni;
3) l'analisi della divulgazione dell'evento va elabo-
rata su almeno quattro filoni:
a) la diffusione a mezzo stampa e con i tradizio-
nali strumenti (manifesti, locandine, brochures) è 
sempre onerosa e purtroppo sottovalutata dalle 
pagine della stampa locale; b) le caratteristiche 
andrebbero poste in maggiore evidenza con una 
informazione che approfondisca la problematica 
della vista, nelle settimane precedenti, in tutti i suoi 

aspetti, quali, ad esempio, l'incidenza sulla popo-
lazione (dati e numeri sempre preziosi per sperare 
in una maggiore diffusione sui media); bisognereb-
be sfruttare al meglio anche i moderni strumenti 
dell'approccio comunicativo delle grandi reti socia-
li  al fine di una sensibilizzazione la più capillare 
possibile; c) utile sarebbe anche avvalersi di altre 
promozioni e manifestazioni collaterali, attive per 
un arco di tempo sufficiente, sugli abituali luoghi 
frequentati dalla popolazione (chiese, mercati, 
manifestazioni sportive, scuole ecc.); d) associare 
questo importante service sociale ad altre inizia-
tive in calendario nello stesso giorno alle quali la 
gente affluisce a frotte.Ancora due annotazioni: la 
stampa locale è stata coinvolta con l'invio di 
una mail con le informazioni relative all'evento 
in programma, ma il risultato sono state due 
notizie striminzite di quattro righe su due co-
lonne: ogni commento è superfluo! Da ultimo, 
una serissima riflessione in ambito lionistico sugli 
eventi organizzati, le caratteristiche, i destinatari di 
una benemerita azione vicina a chi ne ha bisogno. 
Siamo di fronte ad un bivio decisivo: o si insiste 
su un'attività diffusa di servizio, come insegna il 
sacrosanto principio evangelico del "la mano de-
stra non deve sapere quanto fa la mano sinistra", 
oppure perseguire, lancia in resta, l'aspetto della 
"visibilità a tutti i costi", molto più difficile da porre in 
atto e che non sempre ottiene il risultato auspicabi-
le. Altre opinioni e polemiche spicciole non hanno 
motivo di esistere rispetto ai fondamentali dell'at-
tività lionistica che, non proprio casualmente, 
quest'anno festeggia l'ambitissimo traguardo del 
Centenario di operatività in ogni parte del mondo.

Francesco Adami

CADORE DOLOMITI

LIONS E ROTARY PER LA RACCOLTA ALIMENTARE

Sabato 6 maggio e, 
precedentemen-
te il 1° aprile, a S. 

Vito di Cadore i soci del 
Lions club Cadore Do-
lomiti e del Rotary club 
Cadore Cortina d'Am-
pezzo  si sono mobi-
litati nel dare vita alla 
iniziativa solidale della 
raccolta alimentare a 
favore di alcune famiglie 
cadorine in difficoltà per 

la crisi economica; fami-
glie  meno fortunate di 
altre che, con il proprio 
reddito spesso derivante 
da lavori precari e poco 
remunerativi, sono co-
strette a fronteggiare le 
molteplici esigenze non 
differibili del vivere quo-
tidiano. 
L'iniziativa fa seguito 
alle precedenti di analo-
go significato concretiz-I soci del Cadore - Dolomiti impegnati nella raccolta alimentare
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zate negli anni scorsi. Nei punti di raccolta del-
le derrate alimentari dislocati in siti strategici 
in prossimità dei centri commerciali, i soci dei 
due club si sono avvicendati e prodigati nella 
sensibilizzazione delle persone  a donare. 
Incessante il lavoro svolto dal nostro presi-
dente Lions Arrigo Da Rin che, con garbata 
determinazione, si rivolgeva alle persone di-
cendo: "Signori donate per le famiglie cadorine 
in difficoltà; tanto o poco è sempre bene ac-
cetto". 
La popolazione intercettata è stata meraviglio-
sa; gli inviti a donare sono stati recepiti con 
grande generosità. 
Chi vive in montagna ha radicato nel cuore 
il senso di solidarietà e, all'occorrenza, lo 
manifesta. 
Nelle varie sedi dislocate nel Cadore e Comelico, 
è stato raccolto un notevole quantitativo di pro-

dotti alimentari, valutato in 4200 kg. Tutto que-
sto prezioso carico è affluito nei magazzini 
della Caritas che provvederà alla distribuzio-
ne nell'ambito del territorio da Cortina a Sap-
pada. 
I club promotori dell’iniziativa, quando si mobi-
litano per raggiungere una finalità di servizio, 
locale o internazionale, ottengono sempre frutti 
preziosi; questa raccolta ne è la dimostrazione. 
La solidarietà è un bene prezioso che arricchi-
sce l'animo di chi la sente e la pratica ed è, per 
questi due club di servizio, un imprinting geneti-
co; il Lions ne ha fatto un credo indelebile tanto 
da caratterizzarne il motto che lo rappresenta 
"We Serve ". Si desidera ringraziare la popola-
zione che ha donato e tutti coloro che, a vario 
titolo, si sono prodigati per il buon esito di que-
sta raccolta ed in particolare il Lions Marino 
Cassol e il rotariano Max Pachner. 

BELLUNO

UN GIOVANE BELLUNESE IN ISRAELE, 
GRAZIE AL SERVICE “SCAMBI GIOVANILI”

L’attenzione del 
Lions Club Belluno 
verso i giovani bel-

lunesi si è concretizzata, 
ancora una volta, in que-
sti giorni con il service 
“Scambi giovanili”. Nella 
serata conclusiva, a cui 
è intervenuto anche l’of-
ficer distrettuale, Mario 
Nicoloso e altre autorità 
lionistiche, è stato con-
segnato il voucher a 
una giovane studentes-
sa dell’Istituto “ Calvi” di Belluno, Alessia De Bar-
ba, per vivere un’esperienza di tre settimane in 
Israele durante la prossima estate, ospite di una 
famiglia Lions di quel Paese e di un campo della 
gioventù dove giungeranno, sempre su iniziativa 
dei Lions, ragazzi da tutto il mondo. 
Alla serata si sono uniti anche il Lions Club Fel-
tre Alboino e il Lions Club Cadore Dolomiti. Ales-
sia De Barba è, infatti, la vincitrice del concorso 
scolastico, dopo  una selezione attitudinale, che 
il Lions Club Belluno ha proposto agli studenti 
dell’Istituto “Calvi”. “Il service Lions Scambi gio-
vanili - spiega Concetta Chiarelli, responsabile 
dell’iniziativa per il Club bellunese - è stato isti-
tuito a livello mondiale nel 1974, il nostro Club 
lo sta portando avanti con grande soddisfazione 
dal 2011, selezionando ogni anno uno studente 
meritevole per quest’esperienza internazionale, 
sempre molto arricchente, perché mira alla co-

noscenza di culture e popoli 
differenti”. 
Diversamente da altri pro-
grammi giovanili, il program-
ma Lions non coinvolge tu-
rismo, studi accademici o 
linguistici, bensì fornisce ai 
giovani l'occasione di parte-
cipare alla vita quotidiana di 
un altro Paese. “Per i ragaz-
zi è una grande opportuni-
tà - ribadisce Sonia Lorenzi, 
presidente del Lions Club 
Belluno -  alcuni di loro non 

hanno mai viaggiato prima o prendono l’aereo 
per la prima volta. A noi colpisce molto rivedere i 
ragazzi l’anno successivo decisamente arricchiti 
interiormente, più sicuri, con un’apertura menta-
le maggiore rispetto a quando sono partiti e lo 
si può notare anche dal loro atteggiamento, dal 
modo di vestire e di porsi. 
Siamo sicuri che questa esperienza è molto utile 
anche per il loro futuro e, per questo, ci augu-
riamo di poter continuare a proporla ai ragazzi 
bellunesi ancora per molti anni”. La serata ha vi-
sto anche la testimonianza della vincitrice dello 
scorso anno, Annalisa Dal Piva, reduce dalla Da-
nimarca, che ha raccontato la propria esperienza 
vissuta più che positivamente tra famiglia danese 
e campo con altri ragazzi che partecipavano allo 
stesso progetto proposto da Lions di altri Paesi. 

Mariateresa Busatta

pdg Mario Nicoloso con Alessa De Barba, vincitrice del Concorso
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PORTOGRUARO

IL RUOLO DE “IL GAZZETTINO” 
NEL PANORAMA DELL'INFORMAZIONE 

Serata decisamente 
interessante quella 
tenutasi al Ristoran-

te “Alla Botte” dal Lions 
club locale avente come 
ospite il direttore de "Il 
Gazzettino" Roberto 
Papetti. Il tema, "Come 
la stampa condiziona il 
mondo d'oggi", è stato 
trattato nelle più ampie 
sfaccettature, con parti-
colare attenzione al ruolo 
che “Il Gazzettino” ha avuto e ha tuttora nel pa-
norama dell'informazione del Nord Est e, più in 
generale, del nostro Paese. Introdotto dal pre-
sidente del club, Giovanni Battista Passeri, il 
direttore Papetti ha risposto alle varie domande 
che gli sono state poste in un articolato dibattito, 
coordinato da Lucio Leonardelli quale respon-
sabile comunicazione del club, partendo da al-
cune considerazioni in merito al Movimento dei 
Sindaci che, su intuizione dell'allora direttore 
de “Il Gazzettino”, Giorgio Lago, nacque nel 
1995 proprio sulla spinta del quotidiano che, di 
fatto, tenne pure a battesimo il "passaggio" dal 
Triveneto al Nord Est. Un Nord Est che, a detta 
di Papetti, oggi, sta arrancando e presenta mol-

teplici difficoltà, sia per 
questioni di carattere ter-
ritoriale sia per l'evidente 
impossibilità di fare squa-
dra, anche perchè la crisi 
che stiamo attraversando 
ha acuito le problemati-
che socio-economiche 
del territorio. In quanto 
al ruolo de “Il Gazzettino” 
quale "giornale generali-
sta e non schierato", Pa-
petti ha sottolineato che 

deve essere quello di "fare da collante delle 
comunità, raccontare e informare, senza 
avere la pretesa e l'ambizione di guidare i 
processi se non quella di rappresentare, con 
chiarezza, le istanze provenienti dalle sin-
gole realtà". Alla serata hanno partecipato nu-
merose autorità, tra cui: l'assessore comunale 
Luigi Toffolo, il maggiore della Guardia di Finan-
za, Riccardo Zorzut, il capitano dei Carabinieri 
Michele Laghi, il presidente di Banca Generali e 
Genagricola Giancarlo Fancel,  nonchè una nu-
trita rappresentanza della Confcommercio con i 
presidenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, 
Massimo Zanon e Alberto Marchiori ed altri diri-
genti delle rispettive associazioni.

Al microfono, il presidente del club Protogruaro, Giovanni Battista Passeri,
con il direttore de "Il Gazzettino", Roberto Papetti

UDINE DUOMO

GOLF E SOLIDARIETÀ

"Giochiamo per chi 
non può giocare ”; 
questo è il nome del-

la manifestazione che si 
è tenuta sabato 1 aprile, 
organizzata dal Lions club 
Udine Duomo grazie alla 
collaborazione con il Golf 
club Udine di Fagagna e 
giunta quest’anno alla XIIª 
edizione. L’iniziativa si inse-
risce nel quadro delle attivi-
tà connesse con lo svolgimento dei service che 
il club porta avanti da anni per suscitare una 
maggiore attenzione sulle problematiche di 
interesse sociale e per stimolare più parteci-
pazione ad azioni benefiche e di solidarietà 
che i Lions propongono e attuano. Moltissimi 
i giocatori che si sono impegnati sul green di Fa-
gagna classificati di I° Netto, II° Netto nelle tre 

categorie oltre a Iª Ladies, I° 
Seniores e I° lordo. Presenti 
alle premiazioni Pier Gior-
gio Lazzarovich per il Golf 
club Udine di Fagagna; 
Giovanni Castaldo per il 
Lions club Udine Duomo 
nonchè presidente della 
zona D del Ta2; Michele 
Riccardi  del Lions club 
Udine Host nonché presi-
dente della 2ª circoscrizio-

ne e il prof. Pietro Enrico Di Prampero. 
La manifestazione ha avuto come fine la solida-
rietà. Da anni, infatti, il ricavato viene devoluto 
per supportare le iniziative che il prof. Pietro En-
rico Di Prampero segue da moltissimo tempo 
all’Università di Udine e che riguardano, in questi 
ultimi tempi, la “Ricerca su pazienti affetti da 
miopatie che ostacolano la locomozione”.

Premiazione della XIIà edizione del torneo
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UDINE HOST

UN NUOVO PULMINO PER IL TRAPORTO DISABILI

Il service del Centenario 
è destinato a lasciare 
un segno nella comunità 

udinese. Il club ha, infatti, 
contribuito all'acquisto 
di un nuovo pulmino per 
il trasporto quotidiano 
di persone con disabi-
lità mentali, ospiti della 
Comunità del Melograno 
Onlus. Da oltre cinque anni, il club è a fianco del-
la comunità per il completamento del “Progetto 
Lovaria”, centro diurno e casa famiglia per per-
sone con disabilità intellettive adulte, realizzato ed 
inaugurato nel 2014. Il club ha già contribuito, 
in tempi diversi, alla realizzazione di una sala 
polifunzionale e della sala relax. Undici perso-
ne, provenienti da otto comuni della provincia di 
Udine, 65 mila km all'anno percorsi per andare 
a prendere e riaccompagnare a casa ognuna di 
loro, questi i dati del servizio di trasporto offerto 
dalla onlus. Grazie al significativo supporto del 
club Lions, presieduto da Paolo Maisano, cui 
si affiancano la Fondazione Friuli e diversi altri do-
natori privati, il progetto continuerà "a fare tanta 
strada” consentendo alle persone con disabi-
lità di svolgere le attività organizzate al fine 
di sviluppare autonomia, inclusione sociale e 
autodeterminazione sotto la guida di operatori 

qualificati. La consegna del 
pulmino è avvenuta il 27 
maggio scorso, nel corso 
della tradizionale Festa di 
Primavera della Casa del 
Melograno, alla presenza 
delle autorità e dei soci del 
club. “Desideriamo con-
dividere questo ulteriore 
importante risultato, che si 

aggiunge a quanto già realizzato nell'arco di questi 
vent'anni, con tutti coloro che ci sono vicini e che 
condividono la nostra mission”, queste le parole di 
Giorgio Dannisi, presidente dell'associazione 
voluta dai familiari di persone con disabilità adulta, 
pensando al “Durante e al Dopo di Noi”. Il pdg 
Guido Repetti ha ricordato che questo progetto 
dimostra la capacità dei Lions di coagulare le ri-
sorse necessarie alla realizzazione di importanti 
service a supporto delle comunità in cui vivono ed 
operano. "Il simbolo del Centenario, sulle fian-
cate del pulmino è un segno dell'impegno del 
club per il sostegno dei più deboli", le parole 
del presidente Maisano. E' stata, infine, scoper-
ta una targa all'interno della Casa Famiglia, che 
ricorda il service del Centenario e che si affianca 
alle altre targhe Lions già presenti all'interno della 
struttura.

Carlo Brunetti

La consegna del pulmino

ODERZO

LA BREXIT E LE RIPERCUSSIONI SUL “SISTEMA EUROPA”

In seguito al referendum del 
2016, la Gran Bretagna è 
uscita dall’UE, sollevando 

perplessità negli Stati aderenti 
e preoccupazioni per l'effetto 
domino di altri stati. Con tali 
premesse, il prof. Gabriele Pa-
strello, docente di economia 
e scienze politiche a Trieste 
e per un lungo periodo anche 
all’ateneo di Cambridge, in un 
incontro fra soci del club, ha presentato il non fa-
cile rapporto tra il ritiro del Regno Unito e le con-
seguenze per gli Stati membri dell’UE. Effetto im-
mediato furono le dimissioni del premier Cameron, 
che aveva tentato d i convincere gli elettori a rima-
nere in Europa, ma senza prendere una posizio-
ne chiara. Quali le conseguenze negli equilibri 
politico-economici europei? Guardando subito 
le nostre, non ci dovrebbero essere contraccolpi 
importanti per le banche italiane, la cui presenza a 
Londra è marginale. E’ possibile, invece, che alcu-

ne banche internazionali prefe-
riscano trasferire la loro attività 
ad un altro paese comunitario. 
Le ripercussioni sull’attività 
italiana sarebbero, comun-
que, modeste. Il primo mini-
stro, Theresa May, ha detto 
che la decisione non è stata 
una scelta parlamentare, ma 
l'esito di un voto referendario 
che la Regina ha ratificato. Sul 

piano pratico, ogni Stato dovrà fare i conti sulla 
misura delle proprie tasche. Si è sollevato da noi 
anche il dubbio che molti giovani trasferiti in Inghil-
terra per ragioni di lavoro o di studio, si possano 
vedere costretti al rientro. 
Non ci sono motivi concreti perché ciò accada. 
Forse si vedrà un freno alle prospettive di crescita, 
ma è compito di ciascuno Stato sapervi apporre 
rimedio.

Aldo Vianello

Da sinistra: Gabriele Pastrello, Agnese Menzi e Gino Redigolo
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...E ALL'ORATORIO PIO X 

Nell'ambito delle attività programmate 
per l'attuale anno sociale il Lions club 
ha consegnato all'Oratorio Pio X del-

la Città un defibrillatore che è stato installato 
all'interno della struttura gestita dalla parrocchi 
a di Sant'Andrea. Assente per motivi di salu-
te Mons. Pietro Cesco è stato il parroco don 
Tommaso a fare gli "onori di casa" ringrazian-
do il Lions per la donazione "di uno strumento 
che, pur augurandoci serva il meno possibile, era 
assolutamente necessario e indispensabile data 
la numerosa presenza di frequentatori dell'Ora-
torio, sia giovani che anziani". "E' un gesto 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 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 pa-
lestra 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 Vin-
ci. "Tale service - ha aggiunto Passeri - rientra 
anche nelle varie iniziative che come club ab-
biamo programmato e realizzato per celebrare 
adeguatamente il Centenario del Lions, 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 quan-
to ci riguarda siamo sempre stati attenti ai biso-
gni della nostra comunità, cercando di garantire 
laddove possibile il nostro supporto e la nostra 
attenzione, e ciò vale in particolare per questi ul-
timi anni nel corso dei quali le esigenze e le ne-
cessità 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, tra 
cui il futuro presidente Alessandro Dall'Oro. 

PORTOGRUARO

UN DEFIBRILLATORE ALL'ISTITUTO "D'ALESSI" 

Il Lions club ha 
donato all'istitu-
to professionale 

"Mons.D'Alessi" di 
Portogruaro, un defi-
brillatore che è stato 
posizionato presso la 
palestra ove svolgo-
no l'attività sportiva 
sia gli studenti che 
diverse associazioni 
sportive del comune.
La consegna è avve-
nuta presso l'istituto 
nel corso di un incon-
tro cui hanno parte-
cipato il presidente 
del club Giovanni 
Battista Passeri, la 
dirigente scolastica Raffaela Guerra, l'asses-
sore comunale allo sport Luigi Geronazzo, 
numerosi soci, docenti e genitori.
Il presidente Passeri ha sottolineato che questa 
donazione rientra nell'ambito delle attività di ser-
vice che il club organizza a favore del mondo 
della scuola e dello sport, ricordando quelle già 
effettuate negli anni precedenti per le palestre 
dell'istituto "Da Vinci" e di via Lovisa.

“Per il club – ha ri-
marcato Passeri – 
si tratta di un motivo 
di particolare soddi-
sfazione in quanto 
ci consente di dare 
concrete risposte 
alle richieste che 
puntualmente ci pro-
vengono dal mondo 
della scuola e dello 
sport, e, nello stes-
so tempo, di mante-
nere quel rapporto 
con il territorio che ci 
ha caratterizzato da 
sempre e ancor più 

in questi ultimi anni in 
cui i bisogni e le esi-

genze sono, purtroppo, in costante aumento”. 
Un generale apprezzamento nei confronti del 
Lions lo hanno rivolto sia la dirigente scola-
stica che l'assessore, nonché il presidente 
del consiglio d'istituto e quello della palla-
volo Portogruaro, i quali hanno evidenziato lo 
stretto e consolidato legame che si è da tempo 
instaurato tra la realtà scolastica e il sodalizio 
lionistico portogruarese. 

La consegna del defibrillatore al dirigente scolastico Raffaella Guerra, 
e ad alcuni studenti da parte dei rappresentanti del club
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PORTOGRUARO

DUE MELVIN JONES ED UN NUOVO SOCIO ALLA 47A CHARTER 

Era il 27 aprile 1971 
quando in riva al Le-
mene nacque il Lions 

club Portogruaro. Una data 
importante, ricordata con la 
47a Charter Night, celebrata 
al Savoy Beach di Bibione. 
A fare gli onori di casa il pre-
sidente Giovanni Battista 
Passeri, che ha sottolineato 
quanto sia alta la considera-
zione guadagnata negli anni 
dal club sia in ambito locale 
che all'interno del mondo lio-
nistico. “Un club – ha detto- 
che ha fatto molto, con una 
presenza costante verso le necessità e le esigen-
ze della nostra realtà e che può dare ancora molto 
se riflettiamo sui tanti bisogni e sulle emergenze 
che interessano il territorio. Ringrazio tutti i soci per 
l’apporto fornito alle varie attività, con generosità 
e impegno, e l'amministrazione comunale con la 
quale si è instaurato da tempo un rapporto di in-
tensa e proficua collaborazione”. Concetti questi 
che sono stati ampliati e sviluppati dal DG Gianni 
Dovier, socio del club, il quale, esprimendo la sua 
personale soddisfazione per “giocare in casa”, si 
è soffermato, in particolare, sul significato di “es-
sere Lions” oggi, evidenziando il ruolo che “oggi 
più di ieri, siamo chiamati a svolgere nei confronti 
di una realtà in continua evoluzione, per la quale è 
fondamentale il contributo che la nostra organizza-
zione è chiamata a dare, a tutti i livelli”. 
Alla serata ha preso parte anche Maria Teresa Se-
natore, sindaco di Portogruaro. Nell’occasione è 
stato ammesso nel club un nuovo socio, Antonio 
Bertoncello, già dirigente d'azienda oltre che sin-

daco di Portogruaro, al quale 
sia il presidente Passeri che 
il governatore Dovier hanno 
rivolto un plauso per la col-
laborazione realizzata nel 
corso degli anni. E' stata poi 
consegnata la Melvin Jones 
al dott. Lucio D'Anna, 34 
anni, neurologo e ricercato-
re presso il dipartimento di 
psichiatria, psicologia e neu-
roscienze del King’s College 
e presso l'Imperial College 
di Londra, aggiudicatosi, lo 
scorso anno, il premio per la 
miglior produzione scientifica 

presso una delle venti università più importanti del 
mondo grazie ad alcune ricerche nell’ambito delle 
neuroimmagini applicate alle demenze e, in parti-
colare, ai disturbi comportamentali severi nei pa-
zienti affetti da Afasia Primaria Progressiva. Lucio 
D’Anna era stato anche premiato a Washington 
per uno studio di neurologia dalla International 
Scholarship Award conferito dall'American Aca-
demy of Neurology. “Questa onorificenza – ha ri-
levato il presidente Passeri – riconosce l'alto livello 
già raggiunto, nonostante la giovane età, dal dott. 
D'Anna in ambito medico e specialistico e, nello 
stesso tempo, vuol essere un augurio per tutti quei 
giovani che sono impegnati nei vari contesti pro-
fessionali”. Il DG Gianni Dovier ha, quindi, as-
segnato una Melvin Jones al dott. Alessandro 
Dall'Oro, socio e futuro presidente del club, 
“per il suo alto impegno di carattere umanitario 
svolto soprattutto in Africa, con grande dedizione 
realizzando numerosi progetti a favore di quelle 
popolazioni”. 

Il dott. Lucio D'Anna con Gianni Dovier (di spalle), 
e Giovanni Battista Passeri, presidente del club

UDINE LIONELLO

GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ ETERNA

L’anno del Centena-
rio continua a se-
gnare nuove tappe 

importanti per il Lions 
club Udine Lionello. Si 
è appena conclusa infatti 
la trasferta di Roma per 
una piccola delegazione 
del club, per un nuovo e 
forte gemellaggio, questa 
volta con il Lions Lions 
club Roma Host Castel 
Sant’Angelo. “Questa 
iniziativa è nata con l’in-

tento di unire le forze 
per condividere obietti-
vi comuni e realizzare 
azioni atte a dare mag-
gior valore all’attività 
lionistica svolta da en-
trambi i Club, conformi 
negli ideali e nei pro-
getti” – dichiara Stefano 
Toppano, presidente 
del club – “e ne siamo 
felicissimi, anche per il 
fatto che si tratta della 
prima volta in assoluto Da sinistra: Gianni Dovier, Gabriele Sabatosanti Scarpelli, 

Eugenio Ficorilli, Francesco Novarina e Stefano Toppano
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che un club friulano raggiunge un gemellaggio 
con un importante club della Città eterna”.  Nel-
la prestigiosa cornice di Palazzo Ceva, detto 
il Viscontino, nel cuore dei Fori Imperiali, alla 
presenza del presidente del club Host di Roma, 
Francesco Novarina, del direttore internazio-
nale Gabriele Sabatosanti Scarpelli, del DG 
del distretto 108 L, Eugenio Ficorilli e del DG 
del Ta2, Gianni Dovier, il responsabile del co-
mitato per gemellaggi del distretto 108 L Stefa-
no Murace si è complimentato con i presidenti 
dei due club Lions, spiegando l’importanza della 
collaborazione. 
Dopo i saluti delle autorità, è stata ricordata l’atti-
vità Lions con la lettura degli Scopi e del Codice 
dell’Etica e il presidente del club Roma Host Ca-
stel Sant’Angelo ha espresso la soddisfazione 
per questo gemellaggio, dopo i numerosi accor-

di che lo storico Roma Host ha sottoscritto con 
altri club stranieri, confermando la convinzione 
che uniti da esigenze e obiettivi comuni è più 
semplice raggiungere risultati soddisfacenti. 
Il presidente del club udinese Stefano Toppano 
ha poi espresso la soddisfazione per la realizza-
zione di questo “Patto di amicizia”, ricordando 
che l’importanza per ogni Lions è di assolvere al 
motto “We serve” con entusiasmo e con l’orgo-
glio di appartenere ad un’associazione che ha 
da sempre cercato di risolvere i bisogni delle per-
sone meno fortunate. “Il buon comportamento e 
la generosità nell’operare che distingue i Lions 
resterà sempre il punto di forza per i risultati che, 
tempo per tempo, si possono raggiungere”... 
Alla cerimonia, è intervenuto il governatore del 
Michigan Distretto 11 A2, John Bingham jr.

VALDOBBIADENE QUARTIER DEL PIAVE

CONCERTO PER L’ASSOCIAZIONE
“IL PUZZLE DELLA VITA”

Quest’anno, purtrop-
po, il tempo atmo-
sferico ci riserva 

delle sgradite sorprese. 
Anche oggi, primo maggio, 
dobbiamo fare i conti con 
una fastidiosa pioggerellina 
che non fa ben sperare per 
gli appuntamenti organiz-
zati per questa giornata di 
festa. Una preoccupazione 
vissuta anche dai soci del 
Lions club di Valdobbia-
dene Quartier del Piave, 
che avevano program-
mato, per il quarto anno 
consecutivo, l’ormai tradizionale Concerto del 
primo maggio, con lo scopo di raccogliere dei 
contributi per l’associazione “Il puzzle della 
vita” che si propone di divulgare, nel territorio,  
la conoscenza della patologia legata alla paralisi 
cerebrale infantile e di migliorare le capacità mo-
torie e l’autonomia nella vita quotidiana di queste 
sfortunate persone. “Il puzzle della vita” è un’'as-
sociazione nata su iniziativa di un gruppo di fami-
glie legate dalla quotidiana necessità di combat-
tere la paralisi cerebrale infantile. Ultimamente, 
ha stretto una concreta collaborazione con la 
società “Performind”, dando vita ad uno studio 
polifunzionale con l’obiettivo di valorizzare ogni 
individuo mettendo a disposizione professionisti 
qualificati – fisioterapisti, logopedisti, psicologi, 
nutrizionisti e consulenti – che, con un sorriso, 
sappiano garantire assistenza, ascolto e forma-

zione continua. Numeroso 
il pubblico intervenuto al 
Concerto che ha molto 
gradito le performances 
del “Trio Sonori”, grup-
po musicale trevigiano 
costituito dal soprano 
Giuliana Bortoloniol e dai 
tenori Antonio Sandre 
e Roberto Flora.  Vario e 
diversificato il programma 
musicale; sono, infatti, pas-
sati da famosi brani lirici 
tratti da opere ed operette 
a canzoni evergreen, pop e 
musical. Ospite della sera-

ta anche un duo di chitarra e voce – Sebastian 
Gheller e Claudia Sandre – che ha proposto al-
cune cover di grande successo. Alla fine dell’in-
teressante spettacolo, il presidente del Lions 
club, Michele Pradal ha elogiato tutti i protago-
nisti per le loro piacevoli esibizioni e, soprattut-
to, li ha ringraziati per la disponibilità e la fattiva 
collaborazione che hanno sempre dimostrato in 
occasione di altri service organizzati per aiutare 
persone in difficoltà. Un grazie particolare a tutti 
gli intervenuti perché, con le loro offerte, contri-
buiranno all’acquisto, da parte dell’associa-
zione “Il puzzle della vita”, di alcuni strumenti 
necessari per perfezionare le terapie ed i trat-
tamenti riabilitativi che potranno produrre dei 
possibili e progressivi miglioramenti nella qualità 
della vita delle persone affette da paralisi cere-
brale infantile.

I protagonisti del Concerto con al centro 
il presidente del club, Michele Pradal
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PADOVA CERTOSA

CONCERTO PER IL "CENTENARIO"
DELLA FANFARA DELL’ARMA

Tra i tanti modi per ricor-
dare i cento anni di vita 
Lions, significativo e non 

privo di originalità, è quello di 
organizzare un concerto di 
beneficenza con una fanfara 
dei Carabinieri. 
E’ quanto hanno pensato e 
fatto un gruppo di volenterosi 
Lions padovani, coordinati dal 
club Padova Certosa e guida-
ti, con inesauribile energia, 
dal presidente Piero Dal Bel-
lo, che ha voluto così, anche, 
festeggiare i quaranta anni del 
club medesimo. 
Una soluzione che ha consen-
tito, in primis, di dare un con-
tributo economico all’orga-
nismo che si occupa degli 
orfani dei carabinieri caduti 
in servizio, dando concreta 
risposta a quanto richiesto dal 
Lions International in materia di service per i 
giovani ed avvicinare la comunità alla Be-
nemerita fruendo di una tra le più simpatiche 
espressioni della stessa, in un’atmosfera di 
gaia e generale partecipazione. 
Il concerto ha costituito anche una favorevole 
occasione per consegnare un cane guida, 
acquisito con parte del ricavato dal concerto, 
ad un non vedente della provincia di Pa-
dova e per premiare con la Melvin Jones il 
presidente dell’Opera nazionale assisten-
za orfani Arma dei Carabinieri, Gen. Cesa-
re Vitale, rappresentato dal suo segretario, 

Gen. Agostino Poloni. Questi, alla presenza 
del comandante interregionale dei Cara-
binieri, Gen. C.A. Aldo Visone, nel riceve-
re dal nostro DG Massimo Rossetto, l’am-
bito riconoscimento, ha voluto partecipare al 
pubblico che l’organismo da lui rappresentato 
provvede al mantenimento ed agli studi, dalle 
elementari all’università, di più di cento orfani, 
alcuni dei quali, anche portatori di disabilità. 
Toccante, nella circostanza, l’intervento di un 
orfano che ha ringraziato i Lions per l’inizia-
tiva. 
Entrando nel merito dell’evento, va rilevato 

che la fanfara, magistralmente di-
retta dal Maestro, Andrea Bagno-
lo, pur interpretando un repertorio 
musicalmente impegnativo, per la 
scorrevole esecuzione dei brani e la 
notorietà degli stessi, ha coinvolto il 
pubblico che, a più riprese, seguito 
l’esecuzione con il battito delle mani. 
Particolarmente apprezzati i can-
ti popolari della Grande Guerra e 
quelli melodicamente avvincenti di 
Giovanni D'Anzi, rievocanti il mondo 
sentimentale dei nostri nonni.  
Molto seguite le danze operistiche, 
le colonne sonore di film famosi e le 
marce, che costituiscono l’asse por-
tante di ogni complesso bandistico 
militare.

Il DG Massimo Rossetto consegna la Melvin Jones al gen. Agostino Poloni, in rappresentanza del 
presidente dell'Opera nazionale assistenza orfani dell'Arma, gen. Cesare Vitale

Il concerto per il Centenario Lions della fanfara dei Carabinieri 
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BADIA ADIGE PO 

IN VISITA AL CENTRO ADDESTRAMENTO CANI GUIDA

Il 21 maggio scorso il 
club altopolesano ha or-
ganizzato una visita al 

Centro Addestramento 
Cani Guida dei Lions di 
Limbiate (MB), una delle 
più importanti realtà euro-
pee per la mobilità dei non 
vedenti. All’arrivo presso 
la grande e specializzata 
struttura, sono stati accolti 
da Artemio Sironi, del con-
siglio direttivo e da Mauro 
Veronese, direttore gene-
rale. È iniziata la visita all’intero complesso, evi-
denziando ai visitatori le origini e le motivazione 
della fondazione ad opera dell'ing. Maurizio Ga-
limberti. Ingegnere aeronautico, pilota dell’avia-
zione da caccia durante l’ultima guerra, Maurizio 
Galimberti fu vittima di un gravissimo incidente 
di volo che lo rese totalmente cieco. Acquistò in 
Germania un cane addestrato per la guida dei 
non vedenti riuscendo così ad avere un certa au-
tonomia di vita. Constatato che l’unica scuola di 
addestramento esistente in Italia (Scandicci, FI) 
non era sufficiente all’enorme fabbisogno, con 
grande determinazione e coraggio, si attivò per 
la fondazione di un nuovo centro. Il Centro è ge-
stito dal MD Lions Italia.  Durante la visita sono 
stati illustrati i recentissimi interventi eseguiti 
nelle strutture e nelle tecniche di allevamento 

dei cuccioli. La riproduzio-
ne avviene con l’ausilio di 
nuove tecnologie per avere 
una qualità massima nella 
riproduzione. Si analizza 
attentamente il seme per 
selezionare al massimo. 
Queste tecniche portano 
ad avere meno costi per i 
cuccioli e soggetti più sani, 
oltre a una quantità supe-
riore di cani da addestrare. 
Tutto ciò aiuta a soddisfare 
il numero di richieste; ad 

oggi l'attesa è di circa 3 anni. Negli ultimi anni 
il Centro Lions di Limbiate, grazie all’impe-
gno e alla generosità dei suoi iscritti, riesce 
a donare, gratuitamente, circa 50 cani-guida 
all’anno, il cui costo è 25.000 euro. La visita 
si è conclusa ammirando la struttura dove sono 
installati i nuovi box, per circa una settantina di 
cani, la sala parto, l'infermeria il tutto secondo 
standard qualitativi elevatissimi.  L’addestra-
mento costituisce, poi, quella lunga e impe-
gnativa fase che consente di poter assegnare 
dei “compagni di vista” docili, sicuri, efficien-
ti. Il club Badia Adige Po è da anni impegnato 
nel service Cani Guida e ad oggi infatti ha avuto 
la capacità di donare ben 11 di questi importanti 
ausili per non vedenti. 

Giorgio Soffiantini

I Lions del club Badia Adige Po a Limbiate

Termina con il fotografo pa-
dovano Marco Maria Zanin il 
ciclo di incontri che il club 

Padova Graticolato Romano ha 
dedicato alle “Giovani Eccellen-
ze Patavine”. Zanin ha presentato 
il progetto “Humus Interdiscipli-
nary Residence”, nato da una 
collaborazione con artisti brasiliani 
allo scopo di valorizzare il territorio 
della Bassa Padovana. 
“Il progetto” dichiara Zanin 
“è particolarmente legato alla 
rivalutazione di quel “vecchio 
mondo rurale a noi caro, con 
le sue pratiche, credenze e 
tradizioni, che vediamo allon-
tanarsi sempre di più nell’o-

rizzonte della memoria.” “Hu-
mus si rivolge principalmente 
ad artisti stranieri provenienti da 
culture quanto più distanti dalla 
nostra” continua l’artista. 
“È urgente, soprattutto per le 
aree che hanno perso interes-
se, rompere gli schemi, osser-
vare le cose da un altro punto 
di vista.” 
Notevole la serie di foto intito-
lata “Cattedrali rurali”, che in-
quadra da un altro punto di vista 
(forse l’unico, finora) le immagini 
delle molte abitazioni della cam-
pagna padovana, ora abbando-
nate e diroccate.

Pietro Casetta

GRATICOLATO ROMANO

“HUMUS INTERDISCIPLINARY RESIDENCE”
DI MARCO MARIA ZANIN
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CONSELVE

PROGETTO DIABETE A COLORI: UNA RETE PER IL TERRITORIO

Il club di Conselve ha proposto per il 
secondo anno il Progetto Diabete a 
Colori, un programma che ha già dato 

il via a sei iniziative di sensibilizzazio-
ne e azione delle 25 previste dal Lions 
Clubs International. Il lavoro si è esteso 
su tutto il territorio del conselvano, inte-
ressando undici comuni, e in rete con le 
associazioni di volontariato, l’Ulss, i pe-
diatri e i medici di base. Il progetto, co-
ordinato dal responsabile Lions per il 
diabete Massimo Cavazzana, e realizzato con la 
preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana 
- Comitato Due Carrare, Avis del  conselvano e con 
il dottor Giuseppe Panebianco ex responsabile 
del Dipartimento di diabetologia dell’Ulss 17, 
ha avuto il suo ufficiale avvio nel 2016. Il progetto 
prevede lo sviluppo di tre punti fondamentali:
- la prevenzione in rete con le associazioni di vo-
lontariato e l’Ulss 17 valorizzando i programmi sal-
va-vita; - una serie di eventi “Stride” coinvolgendo 
la comunità nella lotta contro il diabete attraverso 
camminate, gite in bicicletta, danza e attività fisica 
in genere, fondamentali per contrastare il diabete; - 
eventi annuali di informazione sul diabete e le sue 
complicazioni.
Il programma di quest' anno si è così sviluppato:

- l'attivazione di due laboratori di cucina 
organizzati in cinque serate nei mesi di 
marzo e aprile 2017 nel patronato di Con-
selve e Tribano per i genitori dei bambini 
delle scuole materne con il tema “man-
giare bene per crescere meglio”, realiz-
zati con l’associazione Cuochi di Pado-
va e Terme Euganee, e con il contributo 
dell’istituto comprensivo Nicolò Tomma-
seo, dell’istituto canossiano di Consel-
ve e della scuola materna di Tribano.

- il 26 maggio 2017 presso il Teatro di Bagnoli si 
è tenuta una serata informativa dal titolo, “man-
giare ci fa belli” tenuta dal dottor Filippo On-
garo noto per essere stato dal 2000 al 2007 
medico degli astronauti della Nasa, curandone 
l'alimentazione e il processo di antinvecchiamento;
- il 28 maggio si è svolta la giornata Lions Diabete 
a Colori, durante la quale sono stati eseguiti cen-
tinaia di screening diabetici su tutto il territorio del 
conselvano. Le associazioni di volontariato hanno 
affiancato l’iniziativa con l'attivazione di altre misu-
re preventive al fine di dare un quadro completo 
preventivo dello stato di salute dei cittadini. Una 
giornata di educazione alimentare, musica, gioco e 
teatro, chiuse con la “Biciclettata” cui hanno preso 
parte più di 400 partecipanti.
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E-mail: 
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PROGETTO 
DIABETE
A COLORI 2017

Una rete per il territorio

Il Lions Club di Conselve propone per il secondo anno il Progetto 
Diabete a Colori, un programma che ha già attivato 6 iniziative di 
sensibilizzazione e azione di 25 previste. Il lavoro si sta estendendo 
su tutto il territorio di competenza interessando 12 Comuni, nel 
tempo, e in rete con le associazioni di volontariato, l’Ulss, i pediatri 
e i medici di base. 

Il diabete è una malattia che causa una mancata produzione o 
un utilizzo non appropriato dell’insulina, può causare gravi compli-
cazioni alla salute e portare alla morte prematura. Questa malattia 
interessa il 7% della nostra popolazione mentre il 15% presenta 
una condizione di pre diabete senza saperlo. 

Nella nostra vecchia Ulss 17 che comprende circa 183.000 abi-
tanti, 12.000 persone hanno il diabete e 25.000 sono inconscia-
mente a rischio.

Il progetto coordinato dal responsabile Lions Club di Consel-
ve per il diabete Massimo Cavazzana in collaborazione con Croce 
Rossa Italiana Comitato di Due Carrare, Avis del Conselvano, Avis 
Tribano e con il Dottor Giuseppe Panebianco ex responsabile del 
Dipartimento di diabetologia dell’Ulss 17 e ha avuto il suo ufficiale 
avvio nel 2016. 

Il progetto prevede lo sviluppo di tre punti fondamentali:
- la prevenzione in rete con le associazioni di volontariato e l’Ulss 

17 valorizzando i programmi salva-vita;
- una serie di eventi “Strides”coinvolgendo la comunità nella lot-

ta contro il diabete attraverso camminate, gite in bicicletta, danza 
e attività fisica in genere,attività fondamentali per contrastare il 
diabete;

-eventi annuali di informazione sul diabete e le sue complica-
zioni.

Il programma di quest’ anno si articola attraverso un program-
ma che comprende:

- due laboratori di cucina dedicati ai genitori dei bambini delle 
scuole materne, “Mangiare bene per crescere meglio” questo è 
il tema realizzato in collaborazione con l’ Associazione Cuochi di 
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Unitevi a noi! 
Insieme possiamo sconfiggere il diabete. Aiutateci a
diffondere informazioni sul diabete e le sue serie
conseguenze. Ecco come voi e i vostri club potete
coinvolgere la vostra comunità:      

n Sponsorizzate un evento Strides che richiami
una maggiore attenzione al problema

n Organizzate un evento per la salute pubblica
presso una scuola o un centro di
aggregazione nella vostra comunità.

n Coordinate pasti o trasporti per un campo
per bambini affetti da diabete 

n Invitate professionisti della sanità perché
intervengano in occasione degli eventi
patrocinati dai vostri club o distretti.

n Collaborate con gli uffici sanitari locali nei
progetti di esami per il diabete e della vista. 

n Aiutate la parte della popolazione
maggiormente esposta ai rischi del diabete.

n Distribuite materiale informativo che crei una
coscienza collettiva del problema 

n Organizzate un gruppo di assistenza per i
malati di diabete.

n Scoprite quali siano i programmi di maggiore
aiuto alle persone affette dal diabete nella
vostra comunità.

Collaborare contro il Diabete
I Lions collaborano con gli uffici sanitari locali, le
associazioni di prevenzione del diabete e gruppi
nazionali per diffondere l’informazione, i materiali e
le risorse più adatti alle loro comunità. Fra i gruppi
che collaborano con Lions Clubs nella lotta contro il
diabete a livello internazionale ci sono:

Federazione Internazionale del Diabete (IDF)
www.idf.org

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
www.who.int

Diabetes Education and Camping 
Association (DECA)
www.diabetescamps.org

National Diabetes Education Program
(NDEP)
www.ndep.nih.gov

“Nessun paese è immune al diabete, nessun
paese possiede la soluzione a questo nemico
comune. Nessun paese è ancora riuscito a
invertire questa sempre crescente tendenza. Per
sconfiggere il diabete abbiamo bisogno di tutto
l’impegno e l’ingegno possibili.”

Jean Claude Mbanya, Presidente (2009-2012)
Federazione Internazionale del Diabete.

Per maggiori informazioni, materiale risorse e
notizie sul programma Strides…La Marcia Lions
per la Prevenzione del Diabete, potete visitare 
il sito Web di the Lions Clubs International alla
pagina www.lionsclubs.org, sotto la voce di 
ricerca “diabete”.

Informazione e
Attività per la Lotta 

al Diabete
I Lions sostengono la lotta

al diabete!

p o w e r f u l  � f o c u s e d  � c o m m i t t e d

CONSELVE

GIOVANI E SICUREZZA STRADALE  

"I giovani e la si-
curezza strada-
le”: questo il tito-

lo dell’incontro che si 
tenuto il 22 aprile 2017 
presso la Sala Dante di 
Conselve con  relatori 
gli assistenti capo Sil-
via Chistè e Davide 
Nuzzo della Polstrada 
Padova, che ha visto 
protagonisti per il quar-
to anno consecutivo 
i ragazzi degli istituti 
Enaip e  Mattei. Un’iniziativa che rientra nelle at-
tività annuali che il Lions club locale svolge nelle 
scuole secondarie per coinvolgere i giovani nel-
la cultura della prevenzione soprattutto nel 
settore sanitario e della sicurezza stradale. 
La giornata si è aperta con l’introduzione del vi-
cepresidente Lions Massimo Cavazzana, che 
ha sottolineato l’importanza di conoscere reali 
casi per poterli prevenire, posizione condivisa dai 
rappresentanti del liceo “scientifico “, prof.ssa 

Sapienza e prof.ssa 
Mastellaro dell’ Enaip. 
L’officer del service Jac-
ques Amara, ha presen-
tato gli scopi Lions con i 
service rivolti ai giovani, 
tra cui “I giovani e la si-
curezza stradale di rile-
vanza nazionale, che da 
anni vengono promossi 
a Conselve con la col-
laborazione degli istituti 
Mattei e Enaip sempre 
sensibili alle attività pro-

posti dal club. Grande partecipazione da parte 
dei 120 giovani studenti presenti che hanno 
particolarmente gradito non soltanto la presenza 
molto ambita ed autorevole dei rappresentanti 
della Polstrada, ma anche la professionalità e la 
completezza di tutti gli interventi che hanno mo-
strato quanto grande, continua e capillare è l’o-
pera delle forze dell’ordine nell’espletamento del 
loro servizio di salvaguardia della vita umana sul-
le strade ed in città.
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PADOVA TITO LIVIO

FABIO FINOTTI E L’ATTUALITÀ DI TITO LIVIO

È stata dedi-
cata ad ap-
profondire la 

conoscenza della 
figura di Tito Livio, 
nato a Padova 
nell'anno 59 a.C., 
la serata convivia-
ledel club padova-
no che ha scelto 
di portare il nome 
dello storico dell’e-
popea di Roma an-
tica, il “Tito Livio”. A 
un anno dalla sua 
fondazione il “Tito Livio” ha celebrato l’illustre con-
cittadino e “patrono”, del quale ricorre quest’anno 
il bimillenario, organizzando una conferenza dal 
titolo: “Attualità di Tito Livio”. Relatore brillantis-
simo, il prof. Fabio Finotti, docente di Lettera-
tura italiana alla UPenn University di Philadel-
phia e all’Università di Trieste, nonché socio del 
club, che ha coinvolto i presenti con una esposi-
zione ampia e avvincente dell’opera dello storico 
patavino, fonte di ispirazione per la cultura euro-
pea e occidentale. Finotti ha evidenziato la moder-
nità dello scrittore, protetto e stimato da Augusto, 

nel proporre 
una visione 
dell’uomo ba-
sata sull’esal-
tazione dei 
valori civili 
quali la libertà 
e la responsa-
bilità, e su una 
concez ione 
del Principe 
non come dit-
tatore e tiran-
no, ma come 
servitore della 

patria e del popolo. “Con i preumanisti padovani 
e con Petrarca- ha sottolineato il relatore - Tito 
Livio torna ad essere l’emblema di un mondo 
fondato su valori  tutti umani: un mondo nuovo 
nel quale la storia antica non è polverosa materia 
di studio, ma vibrante maestra di vita. Da Petrarca 
a Machiavelli, a Rousseau, Livio diventa nostro 
contemporaneo, e rileggerlo oggi significa più 
che mai ripensare la nostra idea di vita pubblica in 
un’ottica di servizio e religione civile”.

Isabella Scalabrin

CLUB
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PADOVA GALILEO GALILEI

NUOVE SPERANZE DAL GEMELLAGGIO CON IL LIBANO  

Durante la 
settimana 
i n t e r n a -

zionale del ser-
vizio umanitario 
(25- 31 marzo) 
il Lions club 
Padova Galileo 
Galilei è stato 
protagonista 
di un’impor-
tante servi-
ce in Libano.
Grazie alla 
speciale colla-
borazione con 
il Lions Club 
Beirut Down 
Town, il club 
patavino – rap-
presentato dalla socia Fabiana Rossetto – ha 
visitato il contingente italiano in ruolo per la mis-
sione internazionale UNIFIL, al confine con il 
territorio palestinese. Una missione apprezzata 

e riconosciuta 
in tutto il mon-
do, in quanto 
volta a stabilire 
e fortificare le 
relazioni con la 
popolazione lo-
cale.
Qui i due club, 
congiuntamen-
te, hanno collo-
cato una pian-
ta di cedro del 
Libano, come 
simbolo di pro-
sperità, pace e 
forza. Un gesto 
che ha siglato 
anche un neo-
nato gemellag-

gio e una bellissima amicizia. Padova e Beirut 
sono oggi un po’ meno distanti. 

Elisabetta Prosdocimi
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CITTADELLA

CUORI IN CAMPO A CAMPODARSEGO

Cuori in campo allo stadio comunale 
“Il Gabbiano” di Campodarsego im-
pegnati in un triangolare di calcio. 

Si sono sfidati il Lions Team del distretto Ta3, 
la Nazionale calcio TV e la Nazionale italia-
na sindaci all’insegna dello spettacolo e del 
divertimento nonostante il 
tempo non proprio prima-
verile. Ha presentato l’ini-
zio della partita il Gabib-
bo di Striscia la Notizia, 
personaggio molto amato 
dal pubblico, con la voce 
di Lorenzo Beccati che 
è anche il capitano della 
Nazionale calcio TV. 

L’incasso di oltre 50.000 
euro è stato devoluto al 
Centro Aiuto perla Vita 
e alla associazione Apis 
di Campodarsego. 

L’evento calcistico è sta-
to preceduto il giorno pri-
ma da uno spettacolo a 
ingresso libero di Gran 
Cabaret all’ Alta Forum di 
Campodarsego con Mo-

reno Morello, Federico Stragà, Nando Timo-
teo, Fausto Solidor, Wiliam Catania (Canale 
5, Zelig, Colorado Cafè). 
L’organizzazione è stata curata dal Lions 
club di Camposampiero in collaborazione con 
il comune di Campodarsego e in particolare 

dai Lions Mirko Patron, 
sindaco di Campodarse-
go, Ferruccio Ruzzante 
responsabile comunica-
zione del distretto Lions e 
Battista Campoprese. In 
campo per il Lions Team 
erano presenti soci dei 
Lions club di Camposam-
piero, che hanno costitui-
to il grosso della squadra 
e poi Piazzola sul Brenta, 
Cittadella, Padova Tito 
Livio, Venezia Marghera, 
Venezia Lido. 
Al successo della inizia-
tiva hanno fattivamente 
contribuito le associa-
zioni, gli sponsor e tutti 
i bambini delle scuole di 
Campodarsego.

Antonio Conz
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PADOVA GRATICOLATO ROMANO

VENEZIA, I TURCHI E I LIONS
Presentazione del volume 

“Venezia e i Turchi” di Bruna Mozzi

Viene pubblicato al momento giusto, forse per 
una coincidenza (o forse no), questo lavoro 
di Bruna Mozzi intitolato “Venezia e i Turchi” 

(Biblioteca dei Leoni, Castelfranco Veneto, 2016), 
presentato dal club Padova Graticolato Romano. 
Solo in pochi (ma non rari) momenti come que-
sto la Turchia è, infatti, giunta così impetuosa-
mente alla ribalta europea. E un testo asciutto, 
completamente privo di giudizi, con un limite tempo-
rale che farà piacere a chi ama la prospettiva storica, 
non può che essere d’aiuto a quelle menti critiche 
abituate a cercare nel passato l’origine delle vicen-
de attuali. Riflessioni che non appartengono quindi 
all’autrice, ma che possono appartenere ai lettori.
E le caratteristiche dei Turchi, o meglio dei go-
verni turchi dei secoli scorsi, sono quelle che 
per molti aspetti ritroviamo nelle pagine degli 
attuali quotidiani: si tratta, ad esempio, della 
stessa incertezza fra espansione militare ed 
espansione commerciale. Incertezza nei confronti 
di Venezia, per i casi descritti dalla Mozzi, che chiu-
de il suo testo con la caduta della Serenissima; nei 
confronti dell’Unione Europea, invece, per ciò che 
riguarda il momento attuale. È però corretto ricor-
dare anche le situazioni non militari dell’espan-

sione turca a 
Venezia e in 
Europa. Se a 
Venezia esi-
ste un Fonda-
co che porta 
il loro nome, 
lo si deve alla 
loro capacità 
di penetrazio-
ne commer-
ciale per molti 
versi simile 
alla capacità 
veneziana, in 
grado addirittura di creare enclave in Paesi non più 
nemici, quindi scambi culturali, rapporti diplomatici, 
situazioni consolidate di pace. Ora la Turchia sta 
attraversando uno dei suoi momenti più delicati. 
Proprio per questo è necessario non confondere (e 
il libro di Bruna Mozzi ci può molto aiutare in que-
sto) lo Stato turco con la nazione turca. Il primo è 
rappresentato dall’attuale presidente, la seconda 
dalle migliaia di persone con cui Venezia e l’Eu-
ropa hanno intrattenuto e intrattengono i loro rap-
porti. Non sempre Stato e nazione coincidono.

Pietro Casetta

PADOVA MORGAGNI E TITO LIVIO

PILOTI PER UN GIORNO – BANDIERA A SCACCHI

Vivere l’emozione di 
sfilare affiancando 
piloti di autentiche 

auto da competizione, 
all’interno di un circuito 
dove è stata ricreata l’at-
mosfera di una vera gara 
automobilistica con tanto 
di pubblico, sbandierato-
ri, pit stop, punti di ristoro, 
altoparlanti in funzione. 
Grazie all’impegno e al 
lavoro condiviso, domeni-
ca 21 maggio i Lions dei club Morgagni e Tito 
Livio di Padova hanno offerto il dono di una 
giornata speciale a una sessantina di bambini, 
ragazzi e adulti disabili fisici e mentali, malati 
oncologici, anche terminali, e autistici. Straor-
dinario il successo della manifestazione, de-
nominata “Piloti per un giorno-Bandiera a 
scacchi 2017”, che si è svolta dentro un’area 
appositamente chiusa al traffico, nella zona in-
dustriale del comune di Veggiano. 

Con spirito curioso e 
intrepido, tutti i ragazzi 
e gli adulti con disabi-
lità sono saliti a turno 
su una decina di auto 
categoria granturi-
smo, guidate da piloti 
esperti, effettuando 
giri di pista fra rumo-
rose e spettacolari ac-
celerate, sgommate e 
derapate. La seconda 
parte dell’evento si è 

svolta nella serata, con la cena di gala di bene-
ficenza allestita, all’interno di un salone d’auto 
d’epoca. Il ricavato dell’iniziativa è stato devo-
luto al service “I bambini del silenzio”, promos-
so dal club Tito Livio e dedicato alla patologia 
dell’autismo, a sostegno dell’unità complessa 
di Neuroabilitazione cognitiva del bambino di 
Padova diretta dal professor Giuseppe Cossu, 
(socio del Tito Livio).

Isabella Scalabrin
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LEO TA1

UN’OTTIMA ANNATA PER IL DISTRETTO TA1

Si a m o 
giunti al 
t e r m i -

ne di questo 
merav ig l i o -
so anno. Un 
anno di inten-
so lavoro, in 
cui tutti i soci 
del distretto 
Ta1 si sono 
impegnati du-
ramente per 
s v i l u p p a r e 
nuovi service 
e nuovi pro-
getti. Durante 
tutto il corso 
dell’anno, i 
club hanno 
portato a ter-
mine sia i ser-
vice nazionali 
che quelli più vicini alle realtà territoriali, sempre 
con grande passione ed entusiasmo. 
Grande impegno è stato dedicato al service più 
importante per tutti i Leo italiani, il nostro Tema 
Operativo Nazionale (TON) “School4U”, por-
tando a casa risultati davvero incredibili. Grazie 
alle discese in piazza nel periodo natalizio e pa-
squale e grazie a service specifici organizzati 
a favore del progetto, sono stati raccolti più di 
9.500 euro, ossia 67 euro per socio, contro una 
media nazionale di circa 40 (+68%). I primi risul-
tati delle attività di raccolta fondi saranno presto 
visibili attraverso la consegna dei primi due kit 
di materiale didattico, sportivo e tecnologico a 
due scuole del veronese.  Un segno importante 
a livello multidistrettuale l’abbiamo lasciato an-
che in relazione al Tema di Studio Nazionale, il 
“Progetto Kairòs”, affermandoci come distretto 
che ha ordinato più scatole “Let’s Play Different” 
nel corso dell’anno. Passando invece ai service 
che rientrano nelle quattro aree del Centena-
rio, per l’area vista abbiamo concluso a livello 
distrettuale un importantissimo service nato lo 
scorso anno sociale, ossia la consegna dello 
splendido cane guida Masha a Martino Stefa-
ni, un signore residente a Rovereto. È stata la 
concretizzazione di un service molto importante 
per il nostro distretto, che ha permesso a tutti noi 
di toccare con mano il vero senso del motto “we 
serve”, ossia migliorare la vita delle persone.
Per l’area ambiente, assieme ai distretti gemel-
li Ta2, Ta3 e Tb, abbiamo stipulato un accordo 
con l’associazione FAI GIOVANI, che condivi-

de pienamen-
te gli scopi e 
gli obiettivi del 
nostro proget-
to Leo4gre-
en, il quale 
permetterà di 
creare delle 
importanti si-
nergie per lo 
svolgimento 
dei nostri ser-
vice a tema 
green, soprat-
tutto a livello 
locale poten-
do usufruire 
dei beni FAI 
a condizio-
ni agevolate. 
Inoltre, altri 
eventi hanno 
segnato l’an-

nata del distretto. In primis l’organizzazione del 
I° Consiglio del Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y. 
che abbiamo ospitato nella bellissima Verona. 
Quest’occasione ci ha permesso, oltre che di raf-
forzare l’aggregazione tra i soci e di sviluppare 
nuove capacità interne, di portare a termine altri 
due importanti service, uno a favore dell’area 
fame donando, grazie all’aiuto dei soci Leo di 
tutta Italia, quasi una tonnellata di generi alimen-
tari all’associazione veronese “Ronda della Ca-
rità ONLUS”, l’altro a favore di LCIF donando 
oltre 3.000 euro, ricavati grazie ad un’attenta 
gestione dell’evento. 
Altro contesto in cui ci siamo attivati è stata l’e-
mergenza terremoto, organizzando una raccolta 
di materiale di prima necessità, consegnata gra-
zie all’eccezionale impegno di alcuni soci ai cen-
tri di raccolta Lions di Rieti e Spoleto. In ultimo lo 
scorso 26 maggio ha ufficialmente visto la luce il 
nuovo Leo Club Valle del Chiampo, sponsoriz-
zato dal Lions club Arzignano. Un grandissimo 
risultato per il Ta1 che da ormai quattro anni non 
vedeva nascere un nuovo club ed ora è pronto 
ad affrontare il nuovo anno sociale ancora più 
numeroso e più forte di prima. Vorrei ringrazia-
re di cuore ciascun socio del distretto perché 
il contributo di ognuno di loro è stato fonda-
mentale per riuscire a realizzare tutti questi 
service. Non fermiamoci mai e continuiamo a 
servire con l’entusiasmo e il sorriso che da sem-
pre ci contraddistingue!

Giorgia Paolin
(presidente distretto Leo Ta1)

Soci Leo del nuovo club Valle del Chiampo con alcuni Lions
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I LEO
LEO TA2

I LEO A CONFRONTO

La Conferenza 
Nazionale del 
Mul t id is t re t to 

è un evento atteso 
da tutti i Leo duran-
te l’anno sociale! 
E’ l’occasione per 
confrontarsi, par-
lare, discutere su 
quella che è la re-
altà italiana e non 
solo di noi Leo, ma 
soprattutto cono-
scersi! Ogni socio 
Leo ha la possibili-
tà di farsi portavoce 
del proprio club e di 
condividerne i suoi 
pensieri. 
Quest’anno, è 
stata organizzata 
dal distretto TB, 
nostro gemello, il 
quale ci ha accolti 
a Salsomaggiore 
Terme in quasi 450 
soci da tutta Italia!
Si è svolto, nelle 
prime due giornate, 
il corso sulla Lea-
dership tenuto dal 
pdg Claudio Pasi-
ni GLT Area 4F FDI – FDES, breve, ma molto 
intenso; abbiamo affrontato svariati temi svol-
gendo anche attività di gruppo che hanno por-
tato ad una maggior coesione tra noi soci e, 
soprattutto, confermare le nostre conoscenze 
o capacità, se non addirittura svilupparne di 
nuove. I lavori congressuali si sono susseguiti 
nelle giornate di venerdì e sabato ed hanno 
visto tutti i Leo delegati impegnati nell’ascol-
tare i successi che, quest’anno, sono stati 
raggiunti da ogni singolo socio Leo del Mul-
tidistretto. 
Inoltre, si è discusso e deliberato sui tanti 
aspetti e questioni che regolano ed arricchi-
scono l’esperienza Leo. Fra le più rilevanti, è 
stato votato il nuovo TeSN “Leo4Health”, 
con il quale ci impegniamo ad una campa-
gna di sensibilizzazione in merito ai vacci-
ni, tema molto sentito soprattutto in questo 
ultimo periodo e sul quale è bene soffer-
marsi e sensibilizzare l’opinione pubblica. 
Dopo mesi di tanto lavoro, il Multidistretto può 
dirsi finalmente orgoglioso di aver approvato 
tutte le norme nel nuovo regolamento, mi-

gliorato sotto molti 
aspetti nell’ottica 
di un cambiamento 
positivo per tutti i 
soci. E’ stato un la-
voro di squadra, ca-
pitanato dai membri 
della commissione 
regolamenti Leo, 
che ha premiato e 
soddisfatto tutti. 
In ultimo, ma sicu-
ramente non per 
ordine di importan-
za, sono felice di 
poter condividere 
che il presidente 
del Multidistret-
to Leo 108 ITALY 
per l’anno sociale 
2017/2018 sarà la 
nostra socia del 
distretto gemella-
to YB, Enrica Lo 
Medico, una Leo 
più che in gamba, 
piena di entusiasmo 
e passione per l’as-
sociazione nonché 
una cara amica. 
Il suo vice sarà, e 
non con poco orgo-

glio lo dico, Daniele Valentini, amico e col-
lega PD del distretto gemello TB! Il cuore e 
l’impegno, che investe nell’attività e nei soci, 
sono stati riconosciuti dai delegati che hanno 
riposto in lui la loro massima fiducia. 
Ad entrambi loro rinnovo le mie congratu-
lazioni, da parte anche di tutti i soci del di-
stretto Ta2. Essere lì, insieme, e vivere que-
sta interessante esperienza è sempre una 
grande emozione; ogni nazionale lascia un 
pizzico di magia, quel poco che basta per 
renderti conto che, nonostante i contrasti, i 
confronti e le opinioni diverse durante le ri-
unioni, il ritrovarsi dopo, durante la Cerimo-
nia di Chiusura, ad applaudire sinceramente 
per i riconoscimenti dati ai distretti colleghi in 
vari ambiti, piuttosto che ballare fino a not-
te inoltrata insieme, da Nord a Sud e da Est 
ad Ovest, rende l’essere Leo l’avventura più 
intensa e meravigliosa che possiamo avere 
l’onore di vivere.

Anna Lombardo
(presidente distretto Leo Ta2)

Anna Lombardo, presidente distrettuale Leo, 
con il presidente del Leo Club Valdobbiadene Quartiere del Piave, Marco Andrighetto
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LEO TA3

UN PUZZLE FANTASTICO

È un’emozione grandissima dopo quasi 
12 mesi tirare le fila di quello che è stato 
un anno stupendo, un’emozione ancor 

più grande per me che ho avuto l’onore di fare 
da guida al Distretto Leo Ta3 proprio durante 
l’ultimo anno della mia permanenza nel  Leo.
A settembre mi sono presentata ai miei 
soci carica di sogni, di speranze, di pro-
getti, ma anche con un po’ di paura, sapevo 
infatti che da sola non avrei potuto fare nien-
te e che non sarebbero bastate la mia voglia 
o la mia dedizione a far andare tutto bene. 
Fin dall’inizio però ho visto intorno a me 
un distretto che, seppur sia per numero di 
iscritti uno dei più piccoli d’Italia, spicca-
va per essere composto da soci, amici che 
si sono dimostrati carichi di entusiasmo, 
desiderosi di mettersi in gioco e volente-
rosi di aiutare il prossimo. Oggi non posso 
che essere infinitamente grata ad ognuno di 
loro per aver superato ogni mia aspettativa, 
per essere stati una tessera insostituibile del 
nostro puzzle. Abbiamo abbracciato tutti i 
service nazionali, abbiamo lavorato quan-
to più possibile sul territorio per essere 

d’aiuto alle nostre realtà locali e questo 
ci ha permesso di farci conoscere e ad at-
trarre nuovi possibili soci. I service che ab-
biamo realizzato sono tanti e importanti, non 
solo per quanto abbiamo fatto ma per come 
lo abbiamo fatto: davvero mettendoci impe-
gno e cuore. Tutto questo però non sarebbe 
stato possibile senza sapere di avere dietro 
di noi un’altra squadra, una squadra sempre 
pronta a darci preziosi consigli: quella dei 
Lions. Ringrazio di cuore il nostro gover-
natore Massimo Rossetto, tutti gli officer 
distrettuali e tutti i Lions club padrini per 
averci continuamente sostenuto. 
Concludo, riprendendo la frase che ho scelto 
come motto dell’anno: “Il futuro appartiene 
a coloro che credono nella bellezza dei 
propri sogni”. Mi sento di dire che i miei soci 
sanno sognare e sanno impegnarsi per ciò in 
cui credono; perciò sono certa che il futuro 
saprà regalar loro tante soddisfazioni quante 
con il presente ne hanno regalate a me.

Elena Marcon 
(presidente distretto Leo Ta3)

I Leo del Ta3 con il governatore Massimo Rossetto
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Prodotti
• Barre, profi li e lastre di 

alluminio, bronzo, ottone, ghisa, rame, termoplastici semilavorati
• Realizzazione di particolari fi niti a disegno

• Acquisto rottami e sfridi di lavorazione

MUSOLA METALLI S.r.l.

Località Ca’ Dell’Aglio, 21 int. 1
37036 San Martino Buon Albergo - VR

P.Iva 02224410239
Telefono: 045.8799012 (4 linee r.a.)

Fax: 045.8799061 - e-mail: info@musolametalli.it

www.musolametalli.it

dal 1972

Alluminio, Bronzo,
Ottone, Ghisa,
Rame, Materie plastiche

Servizi
• Taglio a misura 

• Consegna merci settimanale
• Vasta gamma di prodotti in pronta consegna

• Assistenza e consulenza tecnica

MUSOLA METALLI dal 1972 il vostro partner di fi ducia nella fornitura di metalli e materie plastiche. 
La Musola Metalli s.r.l. opera nel settore dei metalli non ferrosi da oltre quarant’anni. Nata e cresciuta 
con passione per merito del signor Luigi Musola, fondatore, è maturata e si è evoluta fi no a diventare 
un’importante realtà a livello nazionale, pur conservando le peculiarità e le tradizioni di un’azienda a ca-
rattere familiare. Con l’ottenimento della certifi cazione del proprio Sistema di Gestione Qualità, l’azien-
da si propone come partner affi dabile nella fornitura di semilavorati metallici non ferrosi, termoplastici, 
ghisa e particolari fi niti di lavorazione su specifi ca del cliente. 
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