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Settembre
2017

I DELEGATI DEL DISTRETTO 108Ta2
A PORDENONE PER L’APERTURA
Domenica 24 settembre 2017 - ore 9:30 - presso la Sala Assembleare della
Fiera di Pordenone, viale Treviso 1
Sintesi del programma
8.30 Insediamento segreteria e comitato credenziali
8.30-10.00 Verifica dei poteri e accreditamento delegati
9.30 Cerimonia protocollare
10.00 Intervento del DI Sandro Castellana
10.25 Interventi Autorità Lions
10.45 Relazione programmatica del Governatore
11.00 Comunicazione presenze, quorum
11.05 Nomina scrutatori.
Votazione sulla relazione programmatica
11.10 Intervento del primo Vice Governatore
11.15 Intervento del secondo vice Governatore
11.20 Intervento del Presidente distrettuale Leo
11.25-11.45 Presentazione bilancio consuntivo.
Relazione dei revisori. Votazione.
11.45-13.15 Interventi di Coordinatori e Presidenti di
comitati distrettuali
13.15-13.30 Interventi programmati dei delegati
13.30 Chiusura lavori
Al termine è previsto un momento conviviale che ha sempre avuto una ampia presenza.
All’Assemblea sono invitati a partecipare tutti i soci Lions, non solo i delegati.
E’ un’occasione interessante soprattutto per i soci di recente ingresso perché
consente loro di ampliare la propria conoscenza del “mondo Lions”: organizzazione,
obiettivi, service, iniziative di altri club
.

INFORMAZIONI PER L’ASSEMBLEA DI
APERTURA
Ai responsabili dei Club per le Iscrizioni
Si accede al sito del Multidistretto www.lionsitalia.it/login dove, utilizzando le abituali
credenziali del Presidente di Club, sarà possibile registrare i Delegati al Congresso.
Il sistema calcolerà in modo automatico il numero di Delegati previsti per ogni Club e
mostrerà l’elenco dei Soci delegabili (come stabilito da Regolamento).
La scelta dei nominativi potrà avvenire anche progressivamente. Saranno possibili variazioni,
fino alla data limite del 19 settembre 2017, a decorrere dalla quale sarà possibile stampare
tutti i documenti (deleghe effettivi e supplenti), pronti per essere consegnati ai Soci per la
successiva presentazione al Congresso.
Norme di partecipazione
Ogni Club omologato, in regola con i versamenti delle quote alla LCI, al Distretto e al
Multidistretto, avrà diritto a partecipare al Congresso con 1 (un) Delegato ed 1 (un) Supplente
ogni 10 (dieci) Soci iscritti da almeno un anno e un giorno, o frazione superiore, così come
risulta dai registri del Lions Clubs International al primo giorno del mese, che precede quello
in cui si svolgerà il Congresso (ovvero il 1° agosto 2017).
La frazione a cui ci si riferisce si intende di 5 (cinque) o più Soci. Ogni Past Governatore,
Socio in regola di un Club, è di diritto Delegato al Congresso, in eccedenza al numero di
Delegati del suo Club calcolati come sopra. Il voto non è delegabile.
Tutti i delegati qualificati dovranno essere soci in regola di un Club in regola del Distretto
appartenente al Multidistretto.
Eventuali debiti insoluti dovranno essere regolarizzati, ottenendo la qualifica di Club “in
regola” improrogabilmente entro quindici (15) giorni prima della conclusione della verifica
delle credenziali, il cui termine ultimo sarà il 19 settembre 2017.
Deleghe
Le deleghe sono strettamente personali sia per i Delegati effettivi, che per quelli supplenti;
le deleghe dovranno essere presentate al momento dell’accreditamento. I Delegati supplenti
dovranno presentare con la propria delega quella del Delegato effettivo che sostituiscono.
Non potranno essere fatte eccezioni.
Pranzo
Al termine dei lavori intorno alle 13:30 è previsto un pranzo al costo di € 30,00 a persona.
Tutti i Club dovranno prenotare il pranzo al momento dell’iscrizione dei Delegati e ciascun
partecipante dovrà provvedere al pagamento al
momento dell’accesso al Congresso, ricevendo
l’apposito contrassegno, che consentirà di
fruire del servizio di ristorazione.
Il modulo per la prenotazione dovrà essere
compilato e spedito entro il 19 settembre
2017 al Segretario Distrettuale all’indirizzo
ta2segretario@gmail.com.
Il Distretto non garantisce la disponibilità di
posti acquistati la mattina del Congresso. La
priorità dell’accesso alla sala sarà concessa
prioritariamente ai Soci che hanno
provveduto alla prenotazione per tempo.
Posteggio
Esiste un ampio posteggio con ingresso in corrispondenza della rotonda situata dopo
l'immissione dall'autostrada A28 in Viale Treviso.
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UN INVITO PRESSANTE
Gli 839 delegati presenti al 65° Congresso nazionale Lions, svoltosi a Roma nello scorso mese
di maggio, come ben sappiamo, hanno il compito, tra le altre incombenze congressuali, di
scegliere il tema di studio nazionale ed il service nazionale per l’anno sociale 2017/2018.
Dopo un’attenta valutazione delle varie proposte presentate, dalla votazione è emersa la
seguente scelta:
TEMA DI STUDIO NAZIONALE
”Diffondere la cultura scientifica su vaccinazioni ed autismo contrastando la
disinformazione”
“Uniamo il vostro e il nostro impegno anche per salvare una sola vita umana” è
il messaggio che il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, ha rivolto a
tutti i Lions presenti al Congresso romano e ha aggiunto un vivo
ringraziamento per quello che abbiamo fatto e ci siamo impegnati a fare per
una serena ed equilibrata crescita sociale.
Non possiamo deluderla; è in gioco la nostra credibilità.
SERVICE NAZIONALE
“Sight for Kids. I Lions per lo screening visivo dell’infanzia”

I Governatori delegati dal Consiglio dei Governatori a seguire queste due attività di servizio
organizzeranno, a livello nazionale, degli incontri e dei dibattiti e, nel contempo, invitano sin
da ora i presidenti di club Lions italiani a progettare ed inserire nel proprio programma
annuale delle iniziative volte a sollecitare e sensibilizzare la comunità su queste importanti
argomentazioni che sono rivolte, nella maggior parte dei casi, alle giovani generazioni.
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Messaggio del Presidente Internazionale
Naresh Aggarwal

Caro Lion,
i nostri 1,4 milioni di soci hanno la passione del servizio. Sappiamo che insieme possiamo
realizzare grandi cose. Questa è la Forza del “noi” e la ragione per cui abbiamo creato il
Global Action Team - GAT che riunisce le componenti di leadership, membership e service
e mette l’intera rete dei Lions al servizio dei club.
Il Global Action Team è composto da:
- Il Global Leadership Team (GLT) che individua i leader e le esigenze formative dei Lions
di tutto il mondo.
- Il Global Membership Team (GMT) che aiuta i club a individuare nuovi soci e a mantenere
quelli attuali.
- Il Global Service Team (GST) che fornisce risorse per i service e supporto per i progetti.
Il service è da sempre il cuore e l’anima dei Lions. Per questa ragione abbiamo sviluppato
questa nuova struttura che aiuta i club ad agire concretamente per servire un maggiore
numero di persone. I club al centro dell'azione.
Grazie al Global Action Team l’intera rete dei Lions lavora a favore dei club. Il lavoro di
squadra è l’elemento essenziale attraverso cui il GLT, il GMT e il GST offrono il supporto
necessario. Si tratta di un approccio dal basso verso l’alto che coinvolge l’intero club e che
potrà rinvigorirne ogni suo aspetto. L’aiuto è a portata di mano.
GAT - Ruoli distrettuali nel 108Ta2
Presidente distrettuale Global Action Team - Governatore distrettuale Vincenzo Trevisiol
- GLT Coordinatore Angelo Della Porta
Coordinatore distrettuale Stefano Camurri Piloni
Componenti: 1° vice presidente di club
- GMT Coordinatore Giorgio Sardot
Coordinatore distrettuale Bruno Baradel
Componenti: Presidenti comitato soci dei club
- GST Coordinatore Vincenzo Trevisiol
Coordinatore distrettuale Gianni Dovier
Componenti: Presidenti comitato service dei club
GAT - Ruoli da assegnare all’interno del club
Presidente Global Action Team di club – Il Presidente del club
- Presidente GLT di club addetto allo sviluppo della leadership (il 1° vice presidente)
- Presidente GMT di club addetto allo sviluppo membership (il Presidente comitato soci)
- Presidente GST di club addetto allo sviluppo dei service (suggerito nominare l’immediato
past presidente)
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Il terremoto che ha colpito l’Italia Centrale ha dimostrato ancora una volta che la LCIF, la
Lions Club International Foundation, fa la differenza.
Con l’intervento della LCIF, infatti, abbiamo potuto raccogliere in tutto il mondo 2.9 milioni
di dollari che consentono oggi ai Lions italiani di partecipare in modo significativo ed
importante alla ricostruzione dei luoghi colpiti.
Tre i Progetti già finanziati:
 ARQUATA, villaggio Lions dell’amicizia con 9 unità abitative ed un centro di aggregazione
per anziani per un importo di $ 807.045
 CAMERINO, 8 unità abitative ed un centro di aggregazione per anziani per un importo di
$ 734.178
 NORCIA, un grande centro di aggregazione per giovani ed anziani per un importo di
$ 804.067
Il quarto Progetto riguarda AMATRICE ed è in fase di valutazione.

“FORZA MARTINA”
Martina Bragagnolo è la giovane vincitrice del concorso europeo “YOUNG AMBASSADOR” e
rappresenterà il multidistretto Italy al Forum
Europeo di Montreux in Svizzera.
Sponsorizzata dal L.C. ASOLO PEDEMONTANA
DEL GRAPPA e presentata, durante il 65esimo
Congresso nazionale Lions di Roma, dal
presidente del club, Arletta Martinello,
Martina ha esposto ad una qualificata Giuria
selezionatrice un’interessante proposta legata
alla valorizzazione e alla gestione dei beni
confiscati alla mafia attraverso alcune azioni di
carattere sociale ed imprenditoriale.
Il progetto mira ad offrire ai giovani occasioni di
lavoro con ricadute positive su tutta la
comunità locale in termini di opportunità
economiche, culturali e di aggregazione. Ma
l’avventura di Martina, non è ancora finita;
quindi, un affettuoso ed incoraggiante “in bocca
al lupo” da tutto il distretto 108 Ta2 per un risultato finale positivo. I club interessati a
conoscere maggiormente le modalità e finalità del premio “Young Ambassador” dedicato ai
giovani possono rivolgersi al coordinatore distrettuale del concorso, Graziella Bertoni
Mattiussi, socia del L.C. Udine Lionello.
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INSIEME A SAN VITO DI CADORE
Dopo tanto sole, finalmente un po’ di pioggia!
Ed è quello che si è verificato lo scorso 6 agosto nel corso del tradizionale appuntamento
estivo dei Lions a San Vito di Cadore organizzato dal LC CADORE DOLOMITI.
“E’ la 17esima edizione di questa simpatica iniziativa – ci riferisce il PdG Massud Mir Monsef,
socio del L.C. Cadore Dolomiti - che, per parecchi anni, ha avuto come protagonisti Alda e
Lino Schiavi insieme a Beppino Unterberger.
Purtroppo, non sono più con noi, ma ci hanno lasciato in eredità questo service che noi, in
loro ricordo, ogni anno onoriamo. Veramente è stata un’ottima intuizione la loro visto il
riscontro
positivo
che
registriamo
a
livello nazionale.
Sono,
infatti,
rappresentati 7
distretti,
56
Lions club, 2
Leo club ed una
rappresentanza
dello staff del
Campo
Alpe
Adria.
Particolarmente
gradita la
presenza di
importanti
autorità
Lions
tra
cui
il
Direttore
internazionale
Sandro
Castellana,
il Responsabile GMT Area Leader 4F Elena Appiani, i Governatori dei distretti Ta1 Maria
Elena Cecchini, del Ta2 Vincenzo Trevisiol e del Ta3 Pietro Paolo Monte, e diversi PDG.
Complessivamente, sono risultati presenti 163 ospiti tra soci Lions, Amici e Simpatizzanti.
E’ stato un vero e proprio successo che ci riempie di gioia e soddisfazione e che ci stimola a
proseguire nonostante, a volte, alcune difficoltà di carattere organizzativo e gestionale”.
I numeri parlano chiaro: ogni anno si registra un aumento di partecipanti a questa iniziativa
che, quindi, va incentivata e riproposta con sempre maggiore convinzione e forza.
Personalmente, considero questi incontri, fuori dell’ufficialità lionistica, molto importanti ed
interessanti perché incentivano e creano amicizie, fanno riscoprire il piacere di stare insieme
in un clima di spensieratezza e serenità.
A fine pranzo, si è svolta la ormai classica LOTTERIA il cui ricavato – circa 2mila euro - è
stato devoluto interamente alla nostra fondazione LCIF.
La giornata si è conclusa con i ringraziamenti del presidente del club Cadore Dolomiti,
Cesare Panattoni, e con l’augurio di ritrovarci tutti insieme, ancora una volta allo Chalet “Al
Lago” di San Vito di Cadore, la prima domenica di agosto 2018 ancor più numerosi.
Ernesto Zeppa
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MEMORIAL MAX CELLIE
COPPA DELL’AMICIZIA - TRIANGOLARE DI CALCIO
Sabato 30 settembre alle ore 15 sul campo comunale di Medea, triangolare di calcio a
scopo benefico giunto alla sua ottava edizione.
Le squadre partecipanti:
- la Nazionale Lions Leo
- la Nazionale degli Agenti Immobiliari
- una rappresentativa dell’International Police Association.

Nella foto della edizione 2015: la nazionale Lions Leo con una presenza eccezionale, l’attuale
mister dell’Udinese Gigi Delneri.
A margine delle partite saranno venduti dei biglietti della lotteria il cui ricavato sarà devoluto
alla LCIF Fondazione Lions International.
L’organizzazione dell’evento è affidata al Club di Gradisca-Cormons con la collaborazione del
club Lions e quello Leo di Monfalcone (come accade da diversi anni), esempio di
collaborazione con i giovani Leo e con i club vicini.

TENNIS TORNEO DI DOPPIO
DEL DISTRETTO 108 Ta2
EUROTENNIS CORDENONS - 17 SETTEMBRE 2017
Ritrovo alle ore 9,00, inizio ore 9,30 e conclusione entro le ore 17,00 con le premiazioni
Torneo: unico torneo di doppio con svolgimento a gironi di qualificazione all’italiana (set
corti) con successiva ammissione alle semifinali e alle finali.
Iscrizione: la quota di 30 €uro a persona potrà essere regolata direttamente all’inizio del
Torneo e comprende una maglietta ricordo del torneo.
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NOTIZIE DAI CLUB

“PROGETTO IMET” - INTEGRAZIONE
MULTIETNICA: …com’è andata?
L’anima multietnica di Trieste, punto d’incontro di popolazioni con culture e tradizioni molto
diverse, ha ispirato la nascita di questo progetto denominato “IMET” cioè Integrazione
Multietnica.

Dall’inizio di luglio alla metà di agosto, per una durata complessiva di sei settimane, le aule
dell’Università della Terza Età hanno ospitato un corso di lingua italiana per richiedenti asilo.
Ci siamo confrontati per lo più con gruppi familiari con bambini di varie età provenienti da
Afghanistan, Pakistan, Kurdistan, Iraq, Iran, Nigeria, Congo.
Questa, a nostro avviso, significativa iniziativa è stata promossa dal LIONS CLUB TRIESTE
HOST a seguito di un’intesa di collaborazione siglata con ICS Consorzio Italiano di Solidarietà
e con L’UNIVERSITÀ TERZA ETÀ.
L’accordo è avvenuto di concerto con la Prefettura, nella persona di sua Eccellenza il Prefetto
Annapaola Porzio che ha voluto, unitamente al DG del nostro Distretto, Vincenzo Trevisiol,
verificare personalmente l’andamento dei corsi. Durante una visita congiunta, si sono
intrattenuti con adulti e bambini esprimendo un sincero apprezzamento per il lavoro portato
avanti.
IMET si è articolato in due tipologie di corsi:
 uno rivolto ai gruppi familiari
 ed uno a coloro che sono giunti in Italia da soli
per un monte ore totale di 48 ore nelle sei settimane (due ore giornaliere) con frequenza
quotidiana dal lunedì al giovedì. Gli insegnanti sono stati messi a disposizione da ICS e ad
essi si sono affiancati alcuni soci Lions che hanno svolto attività di accoglienza nella struttura
e di supporto agli insegnanti durante l’orario di lezione.
L’attività rivolta ai gruppi familiari ha incluso la partecipazione dei bambini, onde favorire
l’accesso ai corsi anche delle donne/mamme che, nella realtà dei fatti, dovranno
interfacciarsi con le istituzioni pubbliche (asili e scuole) di cui faranno parte i loro figli.
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E’ stato, a tal fine, organizzato una sorta di “Kindergarten” che ha visto la presenza di una
decina di bimbi dai 4 mesi e mezzo ai 10/12 anni, che sono stati intrattenuti da alcune socie
Lions unitamente a due educatrici messe a disposizione da ICS; contemporaneamente,
nell’aula adiacente, i genitori seguivano le lezioni d’italiano.
Anche i servizi sono stati attrezzati in modo da poter rispondere alle necessità dei più piccoli
con un fasciatoio e materiale di prima necessità. L’aula destinata ai più piccoli è stata
attrezzata dai soci Lions con alcuni semplici giochi e materiale di cartoleria.
Anche la stampa cittadina ha dato rilevanza all’iniziativa pubblicando, domenica 6 agosto,
un articolo dal titolo ”Quaranta migranti a scuola d’italiano: Lions ed Università della Terza
età in campo per l’integrazione dei richiedenti asilo”.
Al “comitato organizzatore”, composto da Ugo Lupattelli, M.Cristina Vallon e Lino Schepis, si
sono affiancati molti soci Lions. Un grazie particolare a: Nadia Brogi del LC Trieste Miramar
e a Antonio Acanfora, Luciano Burla, Vito di Meo, Maria Rosa Formentin, Tatiana Lorenzin,
Marinella Pettener, Vittorio Piccoli, Giorgio Sardot, Furio Treu, tutti appartenenti al LC
Trieste Host.
Qualche giorno fa, gran parte dei partecipanti all’iniziativa si è riunito per una revisione
critica del lavoro svolto e l’individuazione di nuove proposte per la prosecuzione del progetto.
Anche i vertici di ICS, nella persona del Dr. G. Schiavone, hanno espresso apprezzamento e
gratitudine nei confronti dell’iniziativa.

IL 16 SETTEMBRE: A CORMONS
INCONTRO NAZIONALE
Il prossimo 16 settembre si terrà a Cormons, organizzato da Guido
Anderloni, direttore nell’ultimo triennio del Campo “Alpe Adria”
IL PRIMO INCONTRO NAZIONALE DEGLI YCEC E DEI DIRETTORI
DEI CAMPI per fare il punto della situazione e, soprattutto, per
discutere sulle nuove “Linee Guida Campi e Scambi giovanili”
approvate durante il 65esimo Congresso nazionale Lions di Roma
e che dovranno essere introdotte e seguite da questa annata
sociale.
Il programma “SCAMBI GIOVANILI LIONS”, nato nel 1961 secondo il motto “Creare e
promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo”, consente sia di trascorrere
periodi in famiglia all’estero che presso appositi Campi Giovani, strutture di ospitalità
dedicate ad accogliere un gruppo di partecipanti al Programma. Il nostro distretto ha
maturato un’importante esperienza in merito grazie all’impegno e alla dedizione del PdG
Mario Nicoloso che, da diversi anni, si interessa al programma come responsabile
distrettuale coadiuvato da Guido Anderloni.
“Ultimamente, per vicende interne all’organizzazione multidistrettuale, – ci riferisce il PdG
Mario Nicoloso, - le cose si sono un po’ complicate per il Ta2 anche se siamo comunque
riusciti ad ottenere buoni risultati. Nell’anno sociale 2016/2017 abbiamo coinvolto una
ventina di ragazzi, che hanno ringraziato i Lions per questa indimenticabile e formativa
esperienza di vita. Il distretto 108 Ta2 si è sempre fatto onore e rispettato le normative alla
base del programma; si spera che l’incontro di Cormons possa, finalmente, chiarire le ultime
Linee Guida e creare un clima di maggiore collaborazione fra i distretti italiani.
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PRO
TERREMOTATI:
DONATA
MUCCA DAL LC TRIESTE MIRAMAR

UNA

Ad un anno di distanza dal terremoto che ha colpito il centro Italia, il LC Trieste Miramar ha
realizzato una iniziativa benefica fortemente voluta da tutti i soci: l’acquisto ed il dono ad
una piccola Azienda agricola di Aschio di Visso in provincia di Macerata di una mucca
gravida, cui è stato dato il nome “Miramara”.
Contentezza e commozione da parte di Concetta Somma,
titolare di un’azienda particolarmente colpita dal
terremoto del 24 agosto 2016, durante il quale ha perso
casa e stalla. La mucca è stata oggetto di simpatici
festeggiamenti ed attenzioni, ed ha trovato immediato
ricovero nella struttura provvisoria montata nei giorni
immediatamente
precedenti,
separata
da
una
staccionata dalle altre mucche per consentire un breve
periodo di ambientamento.
La semplice ma toccante cerimonia è stata coordinata
dalla socia Nadia Brogi che aveva seguito l’iter per
l’acquisto della mucca, ottenendo la collaborazione del
Lions Club di Matelica e del Leo Club di Camerino.
Il service è stato iniziato nell'anno sociale 2016-2017
dalla presidente Antonella Clarich che ha effettuato la

consegna ufficiale concludendo con “Miramara” il proprio anno di presidenza. Il comune di
Visso ha presenziato con il vice sindaco ed un consigliere. Da Trieste, in rappresentanza del
L.C. Trieste Miramar, una piccola delegazione del direttivo tra cui la presidente 2017-2018
Donatella Gustincich, la segretaria Pia Parlato, la tesoriera Mariolina Pavoni Centa.
Presenti anche il PdG Ugo Lupattelli e Gianfilippo Renzetti del LC Pordenone.
Per il distretto 108°: il presidente della zona A Emilio Capretta; il Club di Matelica è stato
rappresentato da Amina Murani Mattozzi, il Leo club di Camerino da Alba Alessandri.
Al termine, consegna di omaggi e guidoncini, seguita dalla promessa di mantenere i contatti
per seguire “Miramara” e festeggiare la prossima nascita del vitellino.
Nadia Brogi
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DAL LIONS CLUB DI PORTOGRUARO
BORSE DI STUDIO AGLI ALLIEVI DELLE MASTER
CLASS DELL'ISTITUTO MUSICALE SANTA CECILIA
Debutto ufficiale per il nuovo Presidente del Lions Club di Portogruaro Alessandro Dall'Oro
che ha aperto l'attività dell'anno 2017/2018 con il tradizionale concerto, tenutosi nella
splendida cornice della Chiesa di San Luigi, inserito nell'ambito del Festival Internazionale
di Musica durante il quale sono state consegnate le borse di studio che ormai da tempo il
sodalizio lionistico portogruarese destina a studenti delle Master Class correlate alla
manifestazione.

“Si tratta di un appuntamento ormai consolidato nel

tempo – ha sottolineato Dall'Oro – che è parte
integrante del nostro programma di service, frutto di
una collaborazione efficace e proficua con la
Fondazione Musicale Santa Cecilia.
Come già evidenziato nelle precedenti occasioni - ha
aggiunto il Presidente - con queste borse di studio
intendiamo non solo premiare la bravura di coloro che
ricevono queste borse di studio, ma più in generale, ed
è questo l'aspetto maggiormente significativo, anche
quella di tutti gli allievi nonché la rilevanza acquisita a
livello internazionale dai corsi che si tengono a
Portogruaro”.
Apprezzamenti all'impegno del Lions Club sono giunti sia dal presidente della Fondazione
Paolo Pellarin che dal Direttore del Festival Enrico Bronzi, mentre Vincenzo Trevisiol,
Governatore del Distretto 108Ta2 del Lions, ha rilevato il significato di queste iniziative, “le
quali – ha affermato – si inseriscono in una delle aree, in questo caso quella dei giovani, in
cui il Lions è da sempre particolarmente impegnato, promuovendone soprattutto gli aspetti
sociali ed educativi”.
Le borse di studio sono state assegnate ai seguenti allievi: Nicola Pantani (1995), pianoforte,
Rimini; Jonas Palm (1993), violoncello,Ludwigsburg (Germania); Leonardo Chiodo (1998),
violoncello, Helsinky (Finlandia); Giulia IiJma (2001), pianoforte, Asiago; Emil Peltola (1997),
violino, Helsinki (Finlandia); Josue Arody Garcia Garcia (1988), chitarra, Messico; Irene
Pauletto (1999), arpa, Portogruaro.

Alla serata, oltre a numerosi soci, hanno presenziato, oltre al citato Governatore del Distretto
108 Ta2 Vincenzo Trevisiol, i Past Governatori Gianni Dovier e Massud Mir Monsef, il
Presidente di Zona Lino Roncali, la Presidente del Lions Club Pordenone Host Daniela Facca
nonchè la Presidente del Lions Club di Motta di Livenza Patrizia Franchin e il Past President
del Lions Club di Bibione Luigino Margherita unitamente ai rispettivi Segretari Bruno
Baradel e Gianni Montisano.

“UN’ESPERIENZA DA CONDIVIDERE”
Il LIONS CLUB BELLUNO ha sempre dimostrato un certo interesse ed attenzione verso le
giovani generazioni per le quali ha progettato e portato a termine diversi service nel corso
degli anni.
Uno dei più interessanti è stato ed è, tuttora, il concorso relativo agli “Scambi giovanili” che
permette ad uno studente delle scuole superiori di Belluno di usufruire di un voucher per
poter conoscere e partecipare alla vita quotidiana di un altro Paese.
Quest’anno è risultata vincitrice dell’iniziativa Lions “Scambi giovanili” Alessia De Barba,
giovane studentessa dell’Istituto tecnico commerciale bellunese “P.F.Calvi” che ha avuto la
possibilità di vivere un’esperienza particolare: è stata infatti ospite, durante il periodo estivo
per tre settimane, di una famiglia Lions e di un campo della gioventù in Israele.

Nella foto: Alessia De Barba con il PDG Mario Nicoloso

“E ’stata un’esperienza bellissima in cui, oltre a vivere a contatto quotidianamente con la
realtà locale, – ci dice Alessia – ho avuto la possibilità di incontrare, nel campo della gioventù,
altri ragazzi che stavano condividendo con me questa particolare ed entusiasmante
avventura”.
Il Lions club Belluno ha iniziato questo service nel 2011 e, con grande soddisfazione, lo
programma e lo organizza ogni anno; si augura inoltre che altri club del distretto 108 Ta2
possano proporre e segnalare agli studenti delle locali scuole superiori la possibilità di offrire
loro, attraverso un concorso Lions, un’interessante e stimolante esperienza di vita che
certamente li arricchirà sia dal punto di vista sociale che culturale.
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GRAZIE AL LIONS QUEST GLI
INSEGNANTI RITORNANO A SCUOLA
Soddisfazione ed entusiasmo sono stati espressi dai corsisti

Si è concluso con notevole apprezzamento da parte dei partecipanti, il corso Lions Quest
sportivo sulle competenze socio emotive nello sport, rivolto a tutti gli operatori sportivi che
lavorano con i giovani dai 6 ai 15 anni (maestri, professori, tecnici, allenatori, etc.). Il corso,
era un SERVICE DI ZONA, quest'anno è stato organizzato dal LIONS BELLUNO e seguito,
organizzato e coordinato dalla socia Lions Sonia Lorenzi.
Il corso, che si è svolto in due giornate a Belluno nella sala conferenze della parrocchia di
Cavarzano, è stato tenuto dal noto e preparato docente Giacomo Pratissoli, un veterano
del Lions Quest, che collabora con i Lions di tutta Italia da ben ventidue anni.
Ha coinvolto ventisette educatori sportivi, professori di scuola secondaria, maestri di scuola
primaria, istruttori fitness, studenti di scienze motorie, allenatori e tecnici di pallamano,
nuoto, atletica leggera, triathlon, mountain Bike, danza e calcio.
Un bel gruppo eterogeneo che ha espresso molta soddisfazione e gratitudine al Lions per
l'accoglienza e per il trattamento ricevuto, cosa rara negli altri corsi. Infatti, il corso è stato
gratuito (pranzi, coffe break, quaderni, penne, libro e corso).
Al termine del corso, alla presenza dei rappresentanti di tutti i Club della zona, sono stati
consegnati gli attestati di partecipazione e chiesto ai partecipanti di esprimere liberamente
le loro impressioni. I corsisti hanno espresso molta soddisfazione, queste alcune loro
affermazioni: "un corso innovativo e all'avanguardia, molto emozionante, stimolante,
finalmente un corso pratico che insegna qualcosa che si può mettere in pratica subito,
finalmente un corso sulle competenze socio emotive, è stato un corso che ha permesso di
lavorare anche su se stessi...”
Edoardo Comiotto
- 13 –

- 14 –

GABINETTO DISTRETTUALE LEO LIGNANO, 24 LUGLIO 2017
Il 24 luglio si è tenuto a Lignano Sabbiadoro il Primo Gabinetto dei Presidenti Leo del Distretto
108 Ta2 per l'Anno Sociale 2017/18 a conclusione dello "sPeeDy tour" estivo, la full immersion
di una settimana che il Presidente del Distretto Giovanni Cogno ha intrapreso, con lo scopo
di visitare e conoscere tutti i Leo Club del nostro Distretto.
L’evento, che si è tenuto al Grand Hotel Playa, infatti, ha costituito il punto di partenza del
nuovo Anno Sociale che i Presidenti assieme ai propri Club si accingono a vivere con grande
entusiasmo e voglia di fare assieme.
Durante
la
discussione, tutti i
Soci presenti sono
intervenuti
attivamente,
contribuendo allo
svolgimento
dei
lavori, arricchendo
di osservazioni e
spunti
il
programma
che
tutti
quanti
abbiamo
contribuito
a
costruire assieme.
Infatti, prima di essere soci Leo, siamo amici che hanno deciso di affrontare e percorrere uniti
questo cammino.
Dopo i lavori ed un rilassante pomeriggio in spiaggia, non è mancato un momento di scambio
Leo-Lions, attorno ad un aperitivo informale con il Presidente del Lions Club Lignano Raffaele
Ceolin, assieme a Stefania Dazzan ed il marito Pierfrancesco Bocus, soci del Lions Club
Lignano e splendidi proprietari del Grand Hotel Playa (che ci ha ospitato), ed inoltre ex soci
Leo del Club.
Il connubio fra impegno nel servire ed amicizia che si è innegabilmente rafforzato in questa
giornata, porterà sicuramente il Distretto ad ottenere e, speriamo, a superare gli obiettivi
prefissati per quest’Anno Sociale.
Vi lascio con le parole del motto che il PD Giovanni Cogno ha scelto per quest'anno, sperando
che possano esservi di guida e di sostegno nei momenti belli come in quelli difficili:
"Cominciamo col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso ci
sorprenderemo a fare l'impossibile".
Cecilia La Torre – Presidente LEO CLUB Trieste
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Troppo bella la foto dei LEO di Trieste per non pubblicarla!
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L’INVITO AGLI AMICI LIONS e LEO
Invito a seguire la vita della nostra associazione leggendo le riviste ed entrando nei siti.
Invito ad inviare propri elaborati, notizie, eventi, foto che possano essere pubblicati.
Leggete
Inviate vostri contributi

REDAZIONE DI INFO TA2
Governatore distrettuale: Vincenzo Trevisiol
Direttore: Ugo Lupattelli
Condirettore: Ernesto Zeppa
Marco Giacomello
Mauro Galliani
Maurizio Zeleznik

Si richiede la fattiva collaborazione dei Club per condividere notizie e informazioni.
E’ positivo scambiarsi esperienze, conoscenze e progetti perché questo crea condivisione e
confronto e fortifica le amicizie per cui INFOTA2 è a vostra disposizione.
Le varie comunicazioni ed articoli – con eventuali foto – vanno inviati a:
ugo.lupattelli@gmail.com - cell. 335 7034042
oppure a
ernestozeppa@tiscali.it - cell. 340 7373563

ENTRO MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017
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