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2017 

XXII ASSEMBLEA DI APERTURA DEL 
DISTRETTO 108Ta2 A PORDENONE 

Una vera giornata autunnale ha accolto, fin dal mattino, i delegati Lions alla XXII Assemblea 

di Apertura dell’anno sociale 2017/2018 tenutasi presso la sala assembleare della Fiera di 

Pordenone lo scorso 24 settembre. Presenti, oltre i delegati, soci Lions ed amici, autorità 

lionistiche e civili che, dopo la parte protocollare (sfilata bandiere, inni e lettura degli scopi e 

del codice dell’etica), hanno portato i saluti di benvenuto a tutti gli intervenuti.  

Tra gli ospiti, il Direttore 

internazionale, Sandro 

Castellana, il presidente del 

Consiglio dei Governatori, 

Mauro Bianchi, il governatore 

del Distretto 108Ta3, Pietro 

Paolo Monte, il presidente 

distrettuale LEO Giovanni 

Cogno, il rappresentante del 

sindaco di Pordenone, Pietro 

Tropeano, per la Fiera di 

Pordenone, Pierfrancesco Scatà 

ed i sindaci di Brugnera, Pasiano 

e Prata, ove opera il club del 

Governatore Vincenzo Trevisiol, 

rispettivamente: Ivo Moras, 

Eddi Piccinin e Dorino Favot.   

 

Nella foto: Sardot, Bianchi, Trevisiol, Della Porta (1° VDG), Dovier (IPDG), Castellana, Monte e Cogno 

Sulle novità proposte dalla Sede Centrale sono intervenuti Mauro Bianchi e Sandro Castellana  

Il LCI ha bisogno di innovazione se vuol ancora essere la più grande associazione di volontariato 

umanitario a livello mondiale. Dobbiamo, quindi, prepararci ad accogliere positivamente queste 

sfide ed impegnarci per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati: migliorare la vita di 

almeno 200 milioni di persone entro il 2021. 

Concetto quest’ultimo presente anche nella relazione programmatica per l’anno 2017/2018 del 

nostro governatore, Vincenzo Trevisiol che ha evidenziato che: “Il grande sforzo che sta 

facendo la nostra associazione a livello internazionale è semplicemente di rendere più facile ed 

efficace la realizzazione di ciò che è il nostro obiettivo primario: il service.  



I coordinatori della varie aree operative del distretto sono a disposizione dei club per qualsiasi 

necessità e chiarimento sulle nuove strutture che la Sede centrale ci sta suggerendo. A questo 

proposito, si stanno proponendo delle riunioni formative che stimolino i soci ad approfondire le 

novità proposte.  

Particolare attenzione, inoltre, andrà riservata ai LEO 

nel reciproco rispetto dei propri regolamenti. I giovani 

Leo sono, per ogni distretto, una grande risorsa e, 

quindi, vanno aiutati e coinvolti nelle nostre attività di 

servizio”. 

Nel suo intervento, il Governatore ha voluto ricordare 

e ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla 

realizzazione dell’Assemblea di Apertura oltre i diversi 

officer distrettuali intervenuti ai quali ha chiesto un 

particolare impegno per rendere più chiaro e semplice 

il percorso di questo nuovo anno lionistico. 

Alla relazione programmatica del Governatore, molto 

apprezzata dai presenti per la sua chiarezza e sinteticità, sono seguiti i vari interventi dei 

coordinatori distrettuali che si sono espressi positivamente sulle innovazioni proposte dal 

Board anche se servirà del tempo perché il tutto possa trovare effettiva realizzazione nei nostri 

club. 

 

Per gli amanti delle statistiche, questi i numeri della XXII Assemblea di Apertura dell’anno 

lionistico 2017/2018: 

- 134 delegati presenti;  

- 9 past governatori distrettuali (delegati di diritto). 

Il bilancio consuntivo 2016/2017 è stato approvato con 90 sì, 0 no e 2 astenuti. 

L’Assemblea si è chiusa alle ore 14.00; nel frattempo, il sole era ritornato a risplendere sul cielo 

di Pordenone. 
 

Ernesto Zeppa 
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Il Governatore Vincenzo Trevisiol 

 



 

Si è tenuto dal 28 al 30 settembre 

2017 con un Programma 

articolato su 3 giorni in Riunioni, 

Conferenze, Seminari, Tavole 

rotonde. 

Un Centro Congressi molto bello a 

Montreux, sul lago Lemano in 

Svizzera, ha accolto una ampia partecipazione di Lions Europei e di rappresentanti della sede 

centrale.  

Obiettivo: scambiarsi idee e progetti, incontrare amici. Sono occasioni interessanti per ampliare 

la conoscenza della Associazione che tutti noi siamo inviatati a cogliere. 

L’accesso all’acqua potabile per tutti è stato il tema principale trattato durante il Forum e in 

diversi seminari. I relatori hanno condiviso la loro visione di un mondo migliore, inseparabile 

dalla fonte di vita: l’acqua. 

Ovviamente è stata anche un’occasione per convergere su altre attività, come ad esempio i 

giovani, la vista, la fame o l’ambiente.  

Nel corso del Forum è stato consegnato il premio YOUNG 

AMBASSADOR a Martina Bragagnolo candidata al 

premio del concorso europeo “Young Ambassador”, 

vincitrice della selezione del MD Italy. Martina è stata 

presentata dal presidente del Lions club Asolo 

Pedemontana del Grappa, Arletta Martinello, coadiuvata 

dal coordinatore distrettuale del premio, Graziella Bertoni 

Mattiussi.  

Nella foto Martina con il presidente MD Italy Mauro 

Bianchi ed il PDG Cesare Diazzi; presente anche il 

governatore Vincenzo Trevisiol (colpevolmente nascosto 

dal fotografo). 

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 comunità e nel volontariato; giovani in possesso di eccellenze che, se fatti 

conoscere, possono essere di stimolo al mondo giovanile sempre alla ricerca di nuove 

esperienze. Ai partecipanti si chiede di progettare e promuovere un’attività sociale che possa 

venire incontro alle necessità delle persone bisognose migliorandone la qualità della vita. 
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PRAGA: PREPARIAMOCI AL DIGITALE 
CONFERENZA DEI DIRETTORI DELLE RIVISTE “LION” 

La nostra associazione sta vivendo un momento di trasformazione per adeguarsi alle esigenze 

di una realtà che presenta molti aspetti diversi rispetto a quelli presenti nel secolo scorso.  

Ed a queste innovazioni non si sottrae neppure la comunicazione che deve fare i conti con le 

nuove tecnologie proposte dal mercato. 

Per far, quindi, fronte a tali esigenze, si è tenuta a PRAGA nei giorni 2 e 3 ottobre 2017, una 

conferenza organizzata dalla Sede centrale, con gli editori ed i direttori delle riviste “Lion” delle 

nostre sette aree geografiche per organizzare concretamente il passaggio della pubblicazione 

dal cartaceo al digitale. 

Due giorni di intenso lavoro in cui il 

responsabile Lion della rivista 

internazionale, Christofer Bunch, ha più 

volte evidenziato la necessità di questo 

cambiamento per poter rispondere alle 

esigenze dei soci.  

“Il digitale ci permetterà – ha sottolineato 

Christofer Bunch – di essere più appetibili ed 

esaustivi e, soprattutto, di sfruttare tutte 

quelle componenti tecnologiche che renderanno la rivista più completa e ricca di argomenti ed 

approfondimenti. Potremmo, infatti, aggiungere, ai nostri articoli, video, photo gallery richiami 

e commenti che renderanno la pubblicazione più vivace e piacevole. 

Non sarà facile questo passaggio e molti soci, i più “anziani” forse, non gradiranno queste 

novità, ma non possiamo restare fermi mentre l’informatica e la tecnologia ci possono offrire 

spunti e suggerimenti per una nostra crescita sia personale che associativa. Guardiamo al 

futuro con ottimismo perché sono convinto che, col tempo, questa operazione darà i suoi frutti”. 

In Francia, in Brasile ed in Canada, questo cambiamento si sta verificando e con ottimi risultati. 

La rivista cartacea, almeno per il momento, non scomparirà del tutto, ma si affiancherà al 

digitale. Ogni socio, quindi, avrà tutto il tempo per adeguarsi a questa novità. 

 
 

IN SPAGNA  

DAL 25 MARZO ALL’1 APRILE 2018  

CAMPIONATO MONDIALE E 

TORNEO EUROPEO DI GOLF LIONS 
 



 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

 

INCONTRO DISTRETTUALE A PORDENONE 

PER IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 
SABATO 7 OTTOBRE si è svolta a PORDENONE presso la casa dello studente una giornata di 

formazione-informazione sulla struttura e la funzionalità degli officer di club: 

- GAT  (Presidente di Club) 

- GLT  (Vice Presidente di Club) 

- GMT ( Presidente Comitato soci) 

- GST ( Presidente Comitato services) 

- LCIF (Past Presidente di Club). 

Gli oltre 130 soci presenti hanno ascoltato l'intervento del Governatore Vincenzo Trevisiol 

sulle tematiche del GAT il cui scopo è di attivare una collaborazione tra GLT-GMT-GST-LCIF 

per liberare sinergie nuove ed opportunità per la crescita ed il servizio dei club; gli obiettivi sono 

di servire 200 milioni di persone, crescere fino ad avere 1,7 milioni di soci e formare oltre 

500.000 soci entro il 2020. 

I presenti si sono 

suddivisi in GRUPPI DI 

LAVORO: 

Il gruppo dei GAT e dei 

GMT con i formatori 

Elena Appiani e Bruno 

Baradel.  

Ad Elena Appiani 

(Leader GMT di area 4) 

va il nostro sentito 

ringraziamento per la 

disponibilità, per la 

competenza e per la 

carica comunicativa con 

cui ha saputo 

intrattenere i circa 60 officer che hanno seguito il suo intervento e quello dell'officer distrettuale 

Bruno Baradel incentrato sulla mappatura del territorio necessaria per individuare potenziali 

nuovi soci. 

Il gruppo dei GLT si è recato nella apposita aula ed ha seguito per circa 3 ore l'intervento del 

Past Presidente del Consiglio dei Governatori nonché formatore distrettuale GLT Stefano 

Camurri Piloni. Si è evidenziata la figura dei futuri leader di club con particolare attenzione 

alla condivisione degli scopi e delle finalità dell'etica Lionistica che deve essere presente nei 

nuovi leader.  

Successivamente si sono sviluppate le attività e le competenze che dovranno svolgere i futuri 

presidenti di Club. Al termine i presenti hanno espresso la propria soddisfazione per quanto 

appreso. 

Il gruppo dei GST guidato dall’immediato Past Governatore Gianni Dovier, costituivano la 

novità più rilevante della giornata, poiché per la prima volta si è istituita questa nuova figura 

di officer di club a sostegno dei service che si intendono realizzare nei club stessi.           - 5 – 



L'intervento del PDG Gianni Dovier è stato puntuale e ben articolato su come individuare 

service per il territorio dei club, i service di LCI Forward, ed i service internazionali. Ha 

sottolineato inoltre la collaborazione necessaria tra i vari officer del club per un reciproco 

impegno, teso alla riuscita dei service, nonché un'attenzione particolare alla LCIF di club per 

impegnare il club in service con finalità di raccolta fondi per LCIF. 

Il gruppo della LCIF ha seguito gli interventi della PDG Anna Dessy con particolare attenzione 

e partecipazione, ben conoscendo l'importanza della LCIF, oltre agli officer di club LCIF erano 

presenti anche i 9 responsabili di zona della LCIF.  

L'incontro è stato particolarmente vivace e con numerosi scambi di informazioni, a cui ha fatto 

seguito un intenso scambio di domande.  

Si è sottolineato in particolare l'ottimo risultato della raccolta fondi per il terremoto dell'anno 

2016/2017 oltre 76000 euro. E l'imminente costruzione di 4 progetti nelle aeree terremotate 

finanziati completamente dai Lions.  

Durante le conclusioni il DG Vincenzo Trevisiol ha espresso la propria soddisfazione e di tutto 

il Distretto per l'alta partecipazione di officer, l'attenzione e la competenza dei formatori e di 

tutti i partecipanti.  

Nel porgere il saluto a tutti i presenti, il Governatore ha ringraziato ed elogiato i relatori e 

ricordato come la formazione procederà a livello di zona ed anche direttamente nei club che ne 

faranno richiesta, con particolare attenzione ai club in momentanea situazione di debolezza. 

 

 

LE NUOVE FIGURE CHE ANDRANNO A COMPORRE IL DIRETTIVO DI CLUB: 

GLOBAL SERVICE TEAM LEADER   svolto dal Coordinatore Comitato Service 

GLOBAL MEMBERSHIP TEAM   svolto dal Presidente Comitato Soci 

GLOBAL LEADERSHIP TEAM LEADER  svolto dal Vicepresidente di Club 

COORDINATORE LCIF DI CLUB   svolto preferibilmente dal Past President 
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CONCORSO UN POSTER PER LA PACE 
 

“IL FUTURO DELLA PACE” questo è il tema del 30esimo Concorso Internazionale “Un poster 

per la Pace 2017/2018” organizzato dal Lions Club International che incoraggia i giovani di 

tutto il mondo di età compresa fra gli 11 ed i 13 anni a meditare e ad 

esprimere la loro visione di pace attraverso un’opera grafica.  

Il Concorso, indirizzato ai ragazzi delle scuole medie inferiori ed a 

gruppi giovanili, nel corso degli anni, ha fatto registrare un notevole 

successo e molti sono gli Istituti scolastici che, sponsorizzati da un 

Lions club, partecipano a questa interessante iniziativa.   

Un grazie particolare va rivolto ai Docenti di Disegno delle diverse 

Scuole che si incaricano, assieme ad altri insegnanti interessati, ad 

organizzare fra gli studenti questo concorso offrendo loro la 

possibilità di riflettere ed apprezzare l’alto valore sociale di questo 

bene universale che è la Pace e che, purtroppo, in alcuni Paesi,viene, 

spesso, messa in discussione. 

Lakkana Meepara, 13 anni, Thailandia - 1ª Classificata 2016-2017 

 

Alcune norme e scadenze fondamentali di partecipazione: 

- Acquisto del Kit predisposto dalla Sede centrale; 

- Rispetto della normativa che può essere visionata nel sito del Lions Club International; 

- 15 novembre: termine per inviare il poster vincitore della fase locale al governatore 

distrettuale da parte di ogni Lions club che ha sponsorizzato il concorso; 

- 1° dicembre: scadenza per inviare il poster vincitore della fase distrettuale al Presidente del 

Consiglio multidistrettuale. 

Seguiranno, poi, altre scadenze, fino a giungere alla fase internazionale in cui una giuria, 

composta da esperti di arte, pace, giovani, educazione e media, sceglierà il vincitore del 

concorso. Entro il 1° febbraio 2018, sarà inviata la comunicazione ai vincitori a livello 

internazionale. 

Considerato l’alto valore educativo e formativo del Concorso, si invitano tutti i Lions club del 

distretto 108 Ta2 a contattare le Scuole per stimolare la partecipazione dei giovani a questa 

importante iniziativa. 

 

CONCORSO “SAGGI BREVI” 
Accanto al Concorso internazionale “Un poster per la Pace”, il LCI ha indetto un nuovo concorso 

di saggi brevi. Questa proposta è rivolta ai giovani di età compresa fra gli 11 e 13 anni con 

problemi di vista offrendo loro l’opportunità di esprimere, a parole, sentimenti ed opinioni su 

un argomento così importante come la pace.  

Anche per loro il tema su cui riflettere è “IL FUTURO DELLA PACE”.  

Si invitano i Lions club a collaborare con le scuole locali e le famiglie per individuare ragazzi 

disponibili a partecipare a questa selezione.  

Naturalmente, ci sono delle norme che vanno rispettate e, quindi per ulteriori informazioni, si 

legga il regolamento sul sito del Lions Club International – Concorso Saggi brevi. 

Il vincitore del Concorso 2016-2017 è stato un giovane americano dell’Ohio, Charlie Bruskotter 

di 12 anni. 
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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 

 

Il 14 novembre, data della Giornata Mondiale del Diabete, si sta avvicinando. In questa 

occasione i Lions e i Leo di tutto il mondo contribuiranno ad accrescere la lotta al diabete.  

Viene proposto agli officer di club di fissare una riunione di club in quella data o durante la 

Settimana mondiale del Service per la lotta al diabete che si svolgerà dal 13 al 19 novembre.  

Ogni Lions club dovrebbe iniziare a parlare del diabete durante quella settimana.  

Il 50% delle persone con diabete non sapevano di averlo 

 

I Clubs Lions e Rotary di Belluno e Feltre 

uniti dall’amicizia e dallo sport 

Si è svolto nell’accogliente cornice del Tennis Club di Norcen, il tradizionale Torneo di tennis 

Interclub “Doppio Giallo” intitolato a Giuseppe Nanni. 

La manifestazione, ormai più che trentenne, che vede convenire sui campi da tennis 

rappresentanti dei Club Lions e Rotary di Belluno, Feltre e Valdobbiadene (quest'anno 

impossibilitato), si tiene in un’atmosfera che vuole esaltare i valori dell’amicizia e della 

collaborazione. 

Oltre quaranta i 

partecipanti, fra 

soci e 

simpatizzanti, 

che, graziati da 

un tempo, hanno 

condiviso, oltre 

all’ottimo cibo, 

idee e spunti per 

fortificare la 

collaborazione e 

l’amicizia in una 

straordinaria 

quanto unica 

occasione 

d’incontro fra i 

Club di servizio del territorio. 

Per la cronaca, il torneo è stato vinto dalla coppia Antonello Santi e Michele Grigoletto, 

davanti a Josh Panella e Manlio Doglioni, ma il successo vero è stato quello della stessa 

manifestazione, ormai diventata un appuntamento storico e imperdibile per tutti i Club 

partecipanti. 



TRIANGOLARE DI CALCIO 

CON LA NAZIONALE LIONS-LEO  
LA COPPA DELL’AMICIZIA – MEMORIAL MAX CELLIE - nata come triangolare di calcio a scopo 

benefico, quest’anno si è svolta sabato 30 settembre sul campo di Medea (Gorizia). 

Era stata rinviata dalla data originaria per le avverse condizioni climatiche; ma il sole questa volta 

ha fatto da cornice, favorendo la qualità del gioco. 

A testimonianza dello spirito di collaborazione tra i Club, la manifestazione – giunta all’8ª edizione 

- è stata organizzata dai Club Lions di GRADISCA D’ISONZO-CORMONS e MONFALCONE insieme 

al LEO Club MONFALCONE. 

Nell'etica della nostra Associazione, il Service ha raccolto fondi da destinare poi sia in ambito 

locale, al Gruppo Sportivo “SCHULTZ” dell’Istituto Santa Maria della Pace di Medea (partner 

storico nel WE SERVE), che alla Fondazione. 

Assieme alla NAZIONALE LIONS-LEO, hanno partecipato al triangolare:  

 una rappresentativa dell'IPA (International Police Association)  

 la NAZIONALE degli AGENTI IMMOBILIARI. 

Contrattempi hanno però impedito a questi ultimi di esser presenti con tutta la rosa; così si sono 

uniti ai nostri atleti LIONS, formando una sola compagine. Lo spirito agonista, assieme all’amicizia 

tra gli atleti, ha decretato comunque la riuscita della manifestazione. 

  
La panchina LIONS attenta … … e la panchina LIONS allegra ! 
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Gerardo Cavallo, Presidente della zona B (in campo con la maglia 17), ha fatto gli onori come 

padrone di casa, assieme a Fabio Steccherini (LC Monfalcone). 

Per la cronaca sportiva, i giocatori delle due squadre, agli ordini del sig. Baldas, ben noto arbitro, 

si sono scontrati per due tempi di 30 minuti, che han visto prevalere l’IPA su i 

LIONS/IMMOBILIARI per 5 a 2. Nell’intervallo, questa volta le tre squadre, si sono sfidate ai calci 

di rigore, con la vittoria degli AGENTI IMMOBILIARI. 

Terminata la competizione, un finale gastronomico ha dato l’occasione per un momento di 

aggregazione e saluto. Poi coppe e premi per tutti; i giocatori si sono lasciati tra l’approvazione 

degli spettatori, pensando alla prossima edizione; e promettendo di migliorarsi per il 2018. 

Mauro Galliani 

 
 

SI E’ GIOCATA A CORDENONS LA 10ª 

EDIZIONE DEL TORNEO DI TENNIS  
Il 17 settembre tenniste e tennisti Lions ed amici si sono ritrovati di buon mattino per 

cimentarsi in un animato torneo di doppio.  

Molto gradita la partecipazione di Lions provenienti da club del veronese, oltre che da tutto 

il distretto con prevalenza delle zone di Pordenone, Trieste e Monfalcone. 

Belle partite giocate in serenità e con 

estrema correttezza da tutti.  

In mattinata tre gironi eliminatori 

all’italiana e quindi semifinali e finali. 

A pomeriggio inoltrato la finale. 

Il pranzo a metà giornata ha riunito 

festosamente le famiglie presenti. 

Premi per i vincitori e medaglie per tutti 

consegnate dal 1° VDG Angelo Della Porta, 

dalla presidente del Pordenone Host 

Daniela Facca e dagli organizzatori 

Gianfilippo Renzetti e Ugo Lupattelli. 

La classifica finale 

1ª coppia: Massalongo Maurizio-Zenari Lorenzo  

2ª coppia: Fenos Alberto-Fenos Mary 

3ͥ a pari merito: Scatà Pierfrancesco-Padelletti Fernando e Zamar Sergio-Zettin Franco 

E’ stata una splendida giornata, con tanta simpatia ed amicizia sia in campo che fuori. 



 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    
 

CI HA LASCIATO  
FRANCO COSANI 
GOVERNATORE 2000-2001 
 
Il ricordo del Club di Tarcento 
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INCONTRO A FELTRE CON LO SCRITTORE 

GIORGIO SOFFIANTINI SU: 
“ALOIS ALZHEIMER E CHIARA: LA NONNA CHE NON C'E'”. 

I CLUBS DELLA ZONA I, coordinati dal Club di Belluno, hanno organizzato la presentazione del 

libro “ALOIS ALZHEIMER E CHIARA: LA NONNA CHE NON C'E” dello scrittore Giorgio Soffiantini. 

Un libro interessante nel quale l’autore racconta la sua esperienza, le difficoltà, la mancanza di 

reti e strutture di supporto alla famiglia di una persona con malattia di Alzheimer. 

Interverranno: Maria Chiara Santin Amministratore unico di ASCA di Agordo, Cristina Balest 

del Progetto Sapa di Belluno con letture della lettrice dell’Istituto Canossiano Rosa Lusa. 
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DAL CLUB DI SAN DANIELE DEL FRIULI: 
UN INVITO ALLE INIZIATIVE DELL’ANNATA 2017-2018 
 

SABATO 18 NOVEMBRE 2017 - ORE 19 

FESTA DELLA CASTAGNA alla BAITA DEGLI ALPINI di FAGAGNA  

Con il preciso intento di favorire 

l'approfondimento del sentimento dell'amicizia, 

fonte prioritaria della collaborazione e dell'etica 

lionistica, il club San Daniele del Friuli, 

organizza "La Festa della Castagna", tipico 

frutto autunnale adatto a riscaldare i cuori e a 

riunire la famiglia e gli amici. 

Ci riuniremo a FAGAGNA nella rustica ed 

accogliente BAITA DEGLI ALPINI e con la loro 

stretta collaborazione, soprattutto per la preparazione magistrale di alcuni gustosi piatti tipici 

della cucina friulana, per dare vita ad una intensa serata di piacevole compagnia. 

Si aprirà con un agguerritissimo e appassionante torneo di briscola al quale si affiancheranno, 

per gli altri presenti, sia una tombola sia una ricca lotteria. Alla fine del lauto pasto, castagne e 

dolci casalinghi per tutti. 

La serata è ovviamente aperta anche ad amici "non ancora" Lions e vuol essere un'occasione per 

approfondire le amicizie e rinsaldare i legami lionistici. 

L'intero ricavato della serata sarà devoluto per i service dell'anno che ci vedono impegnati sul 

fronte dei temi nazionali. 

 

VENERDI 8 DICEMBRE 2017 - nel DUOMO di SAN DANIELE del FRIULI - ORE 17 

CONCERTO DI VOCI BIANCHE DEL CORO ARTEMÌA DI TORVISCOSA 

diretto da Denis Monte con musiche ispirate al Natale  

Questa presenza prenatalizia e con un programma di canti ispirati alla tradizionale Festa del 

Natale, farà da cornice all'iniziativa globale di quel magico giorno. Infatti, insieme con il concerto 

avrà luogo l'inaugurazione della posa di una testimonianza duratura che il Lions Club San Daniele 

del Friuli ha voluto dedicare alla cittadinanza così da sottolineare la propria costante presenza 

sul territorio. Si tratta di una statua realizzata in bronzo dall'artista sandanielese  
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Paola Gortan che ritrae una figura femminile con un libro aperto sulle ginocchia, a ricordare la 

famosa Biblioteca Guarneriana di San Daniele ed una colomba sulla spalla quale augurio di pace. 

Parallelamente la piazza sarà allietata da un mercatino natalizio ed il sindaco, alla presenza delle 

autorità procederà all'accensione beneaugurale del grande abete natalizio, dono della città gemella 

di Millstatt. 

Una festa quindi nella festa, con l'opportunità di una raccolta fondi a favore della lotta contro il 

tumore pediatrico del Burlo Garofolo di Trieste. 

Un'occasione per ribadire la nostra sensibilità lionistica e per approfondire la reciproca amicizia 

nella solidarietà. 

All'esterno MERCATINO DI NATALE con stand LIONS 

 

Franca Bertoli 

 

 

 

 

Per raggiungere la BAITA DEGLI ALPINI A FAGAGNA 
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APERTURA AL LC MOTTA DI LIVENZA 
Messa e visita all'antica Pieve di San Pietro di Feletto 

Apertura tutta particolare, oltre che molto apprezzata, per l'anno lionistico 2017/2018 del Lions 

Club di Motta di Livenza. La Presidente Patrizia Franchin, tornata alla guida del sodalizio 

mottense, ha portato soci e ospiti a San Pietro di Feletto, splendida località della Marca trevigiana, 

dove presso l'antica Pieve di San Pietro si è 

tenuta una Santa Messa celebrata da Padre 

Marco Gallo, Priore presso il Santuario di Motta 

di Livenza, cui ha fatto seguito una dotta 

illustrazione della Pieve e dei suoi affreschi da 

parte del Prof. Giorgio Fossaluzza, professore 

associato di Storia dell’arte moderna 

dell’Università di Verona. 

Fossaluzza, peraltro, è stato il curatore di un 

progetto di restauri interno alla Pieve, nonché 

autore di un libro – di cui la Presidente 

Franchin ha fatto dono ai vari ospiti - che 

rappresenta la prima guida a uno dei gioielli 

artistici della Marca Trevigiana, la cui 

costruzione risale all’VIII secolo. La chiesa fu 

ampiamente decorata nel corso dei secoli con 

preziosi cicli affrescati, recentemente sottoposti 

a un importante intervento di restauro che li ha 

restituiti all’originario splendore. 

Nella circostanza, l'illustre docente ha guidato 

con chiarezza espositiva e con ricchezza di 

dettagli soci e ospiti alla storia e 

all’interpretazione delle opere d’arte conservate 

all’interno della pieve felettiana.  

NELLA SUCCESSIVA CONVIVIALE che ha caratterizzato la seconda parte della giornata la 

Presidente del Lions Club di Motta, ringraziando il presidente uscente Antonio Pesce nonché la 

“squadra” che la affiancherà quest'anno, si è soffermata, seppur sinteticamente, sulle linee guida 

del programma 

che intende 

attuare, con 

una attenzione 

particolare, 

oltre ai 

tradizionali 

service del 

Lions 

International, al 

territorio e alle 

sue esigenze, 

con l'obiettivo di 

confermare 

ulteriormente 

quanto di importante il club ha già realizzato a favore della comunità e, soprattutto, dei giovani. 
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In tale circostanza è stato pure insignito del titolo di socio onorario Jacques Andreetta, i cui 

genitori abitavano a Grassaga di San Donà di Piave, nato e residente nella cittadina francese di 

L'Isle-Jourdain, con cui il comune di Motta di Livenza è gemellato così come sono gemellati i due 

Lions Club. Jacques Andreetta, peraltro, è stato il promotore del gemellaggio tra i due Club oltre 

ad essere tuttora l’infaticabile coordinatore degli incontri tra i Comuni e i Lions Club, vantando 

quasi 60 trasferte a Motta di Livenza, ed è sempre stato protagonista in molti eventi organizzati 

dal Comune e da altri enti. 

Presenti all'incontro di apertura anche il Presidente della Zona C Lino Roncali e una delegazione 

del Lions Club di Portogruaro con il Presidente Alessandro Dall'Oro, il Segretario Giorgio Doretto 

e il Past Presidente Lucio Leonardelli. Al riguardo, la Presidente Franchin ha sottolineato i 

rapporti consolidati che esistono ormai da tempo tra i due club, ribadendo la volontà di realizzare 

iniziative comuni oltre ai tradizionali appuntamenti che già fanno parte delle rispettive attività 

dedicati alla riscoperta dei piatti gastronomici del territorio, il primo dei quali si terrà a 

Portogruaro il 30 novembre in occasione dell'Antica Fiera delle Oche e degli Stivali concomitante 

con la festa del Patrono Sant'Andrea.  

 

“LA CASTAGNATA DI 
VALDOBBIADENE” 

 

Per il prossimo 12 Novembre 2017, il 
LIONS CLUB VALDOBBIADENE QUARTIER 

DEL PIAVE organizza la tradizionale 
“Castagnata” che, come sempre, servirà per 
raccogliere dei fondi da destinare ad un 

service in favore delle popolazioni del Centro 
Italia colpite dal terremoto.  

In particolare, la nostra attenzione si è 
focalizzata sulla situazione che sta vivendo 

un piccolo borgo medievale – CAMPI - una 
frazione del comune di Norcia, quasi 
completamente distrutta e che sta tentando 

una difficile ricostruzione.  

E’ già un po’ di tempo che il nostro club sta 

seguendo ed interessandosi alle vicende di 
questa piccola frazione e siamo, finora, 

riusciti a portare alcuni aiuti di prima 
necessità e vorremmo continuare. Per 
questo motivo, dopo il pranzo, si svolgerà 

una lotteria a scopo benefico.  

Il programma della giornata prevede, al mattino, per chi lo desidera una visita guidata alla 

Gipsoteca del Canova a Possagno a cui seguirà il pranzo presso il ristorante “Da Bastian” dove 

degusteremo i “classici” marroni del Monfenera cotti sul posto secondo una rigorosa tecnica 

tradizionale.  

Vi aspettiamo numerosi per passare una giornata in compagnia. 

 

Informazioni per raggiungere il ristorante, visionare il sito: 

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g1925472-d1980848-Reviews-
Trattoria_San_Bastian-Pederobba_Province_of_Treviso_Veneto.html 

Per le prenotazioni 

telefonare al segretario del club, Gianni De Bortoli: 333 8650995 – 0423 972963. 
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MEDICI LIONS NEL VOLONTARIATO  

SOCIO-SANITARIO A PORDENONE 
Il Lions Club Pordenone Host è orgoglioso di poter evidenziare una iniziativa proposta e 

realizzata grazie alla lungimiranza di Soci e/o mogli di Soci del Club. 

Sabato 23 settembre 2017 é stato inaugurato a Pordenone lo "STUDIO MEDICO SOLIDALE" 

nato da una idea-convinzione della dr.ssa Raffaella Campagnutta, moglie del Past President 

del Lions Club Pordenone Host Elio Campagnutta, subito condivisa dal Dr. Arnaldo Grandi, 

figura storica dello stesso Club e dal signor Renzo Cella, persona di provata esperienza 

amministrativa e da sempre impegnato nel sociale. 

La realizzazione del progetto é stato il risultato di sinergie pubblico-privato. Infatti fondamentale 

è stato l'apporto del Comune di Pordenone, nella figura del Sindaco Alessandro Ciriani e del 

Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Eligio Grizzo, che hanno messo a disposizione i 

locali richiesti, e della Fondazione della Banca di Credito Cooperativo di Pordenone, con il 

Presidente Giancarlo Zanchetta, che ha supportato finanziariamente l'iniziativa. 

L'Associazione di volontariato San Pietro Apostolo, nella figura del suo Presidente il 

Commendatore Giuseppe Bertolo ha curato con convinto entusiasmo la parte organizzativa. Il 

Presidente dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Pordenone, Guido Lucchini si è reso parte 

attiva nel collegamento fra i Medici di Medicina Generale con le Assistenti Sociali e gli operatori 

presenti nello Studio. Lo Studio Medico Solidale risponde alle esigenze di persone in difficoltà 

socio-economiche, che necessitano di una visita medica specialistica. 

Un "pool" di quindici medici specialisti, ex Primari o comunque medici affermati e conosciuti,per 

la loro consolidata esperienza medico-ospedaliera, hanno messo a disposizione gratuitamente 

parte del loro tempo libero e le loro competenze professionali. Si tratta di un "progetto pilota" 

che, in questa fase iniziale, si rivolge a persone residenti nel Comune di Pordenone. 

Il Dr. Grandi ed il Dr. Campagnutta, soci con diversi incarichi di Club, partecipano con spirito 

lionistico a tale iniziativa. I Lions sono presenti, quindi, anche in attivitá non direttamente 

create dal Club. Infatti per loro vale sempre il motto "we serve". 
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SERVICE “LA BORSA DELLA SPESA” 
DEL LION CLUB PORDENONE HOST 

Grazie ai fondi raccolti nel precedente anno sociale con l’apprezzatissimo spettacolo di balletti 

"Sinergie" al Teatro Verdi, messo gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale, 

il LC Pordenone Host ha potuto dar seguito al Service della “ Borsa della spesa”. 

Gli amici e soci Elio Campagnutta e 

Daniela Facca, Presidenti coinvolti 

nell’ iniziativa, hanno chiesto alle 

Caritas cittadine l’elenco dei prodotti 

alimentari e d’igiene che sono 

maggiormente necessari.  

La seguente relativa richiesta di 

offerte prezzi ha visto primeggiare il 

Supermercato CADORO e ha 

prodotto un efficace risparmio, tanto 

da consentire un corrispondente 

aumento di beni da acquisire. 

Lo scorso LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 

si è proceduto all’ acquisto di generi 

di prima necessità per un valore di 

3.275,00€ per la CARITAS della parrocchia di San Francesco, che ha provveduto al ritiro dal 

supermarket, anche per conto delle altre dodici Caritas cittadine, alla successiva ripartizione e 

alla consegna. Le derrate acquisite, comprendenti anche prodotti per l'igiene personale, che più 

difficilmente sono donati, copriranno per oltre 60 famiglie il fabbisogno di un mese. 

E’ molto chiara l’importanza del Service del Lions Club Pordenone Host, impegnato a perseguire 

le proprie finalità con concretezza ed efficacia, nel soccorso alle famiglie più indigenti della 

comunità, delle quali le Caritas cittadine hanno corretta evidenza. 

 

UNA TARGA AL COMUNE DI PORDENONE 
I Lions club PORDENONE HOST E 

PORDENONE NAONIS in occasione 
dell’assemblea di apertura del distretto 108 

Ta2, hanno colto l’occasione per donare al 
Comune, una targa di ringraziamento per 
la collaborazione e la vicinanza espressa da 

parte del Sindaco e della Giunta nelle 
diverse loro iniziative a favore del benessere 

della comunità.  

Le due presidenti Daniela Facca 

(Pordenone Host) e Silvia Masci 
(Pordenone Naonis) hanno consegnato la 
targa all’assessore alla cultura Pietro 

Tropeano che, accogliendola a nome del sindaco, ha affermato: “L’amministrazione ha bisogno 
dell’aiuto e dell’impegno del volontariato per servire e migliorare la vita di comunità. Un operato 
che mira a valorizzare gli aspetti culturali, sociali e morali nelle aree in cui vi occupate. Rinnovo 
l’apprezzamento da parte dell’amministrazione per la vostra attività fondata sulla solidarietà.” 

Una targa che vuole ricordare anche la celebrazione dei cent’anni di storia del Lions 
International di un impegno sociale che dura da un secolo e continua ad aiutare chi ha bisogno, 
come ha ricordato Vincenzo Trevisiol, governatore del distretto.                                 - 18 – 



"CARD" PER LA SPESA ALIMENTARE 

CONSEGNATE DAL CLUB DI PORTOGRUARO E DA ASSEGNARE A 

PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE DELLE PARROCCHIE DEL DUOMO DI 

S.AGNESE E BEATA MARIA VERGINE DI PORTOGRUARO 

Completato da parte del Lions Club di Portogruaro il Service consistente nella consegna di un 

congruo numero di "card" per la spesa alimentare da effettuarsi presso la Despar di Portogruaro 

dalle persone cui verranno date, in quanto ritenute bisognose, su indicazione delle parrocchie del 

Duomo, di Sant'Agnese e di Beata Maria Vergine. 

L'iniziativa si è sviluppata 

nell'ultimo biennio, dopo essere 

stata avviata e promossa dal 

presidente Amedeo 

Zoppelletto e proseguita dal 

presidente Giovanni Battista 

Passeri, ed è stato il neo 

presidente Alessandro 

Dall'Oro, nel corso di una breve 

cerimonia presso l'Oratorio Pio 

X (unitamente ad una 

rappresentanza dei soci), a 

provvedere a consegnare le 

"card" magnetiche a Monsignor 

Pietro Cesco a favore delle tre 

parrocchie che provvederanno 

poi ad individuare i soggetti cui 

darle rispetto alle loro 

specifiche necessità. 

"Devo ringraziare naturalmente i miei due predecessori - ha detto Dall'Oro - in quanto si tratta di 

un service che hanno portato avanti nelle loro due annate lionistiche, però posso assicurare che, 

dopo averne valutato assieme alle parrocchie interessate l'effettiva efficacia, come club ci 

impegneremo a far sì che possa esserci un seguito, nello spirito di servizio che contraddistingue 

il nostro sodalizio, e ciò a favore delle nostre comunità e delle persone più bisognose." 

"La nostra volontà è quella di poter in qualche modo contrastare le nuove povertà - ha aggiunto 

Dall'Oro – attraverso delle specifiche carte precaricate che sono dei buoni spesa con i quali 

intendiamo, nel nostro piccolo, dare concreta risposta a chi è stato colpito dalla recessione 

economica e sta vivendo situazioni drammatiche". 

Un service che è stato particolarmente apprezzato da parte di Monsignor Cesco (presente assieme 

al parroco del Duomo Don Tommaso e ad un rappresentante della Caritas diocesana) il quale, nel 

ringraziare il Lions, ha evidenziato che "in effetti mai come in questo periodo siano necessarie anche 

nella nostra realtà forme di solidarietà come questa utili a rendere meno disagevole la vita 

quotidiana di cittadini e famiglie in difficoltà". 

Il presidente Dall'Oro ha ricordato che il Lions Club in precedenza aveva già portato a termine per 

due anni altri service di solidarietà realizzati a favore dei bambini attraverso la consegna di 

materiale alimentare e non alla San Vincenzo De' Paoli di Portogruaro. 

A nome tutti i soci, è stato consegnato quale ricordo a Monsignor Pietro Cesco il guidoncino del 

Lions Club di Portogruaro, considerato che era in procinto di lasciare, per raggiunti limiti di età, 

la guida delle parrocchie del Duomo e di Sant'Agnese. 
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Obiettivo dei Leo club 

Offrire ai giovani di tutto il 

mondo l'opportunità di 

crescere e di offrire il proprio 

contributo, sia a livello 

individuale sia collettivo, 

come membri responsabili 

della comunità locale, 

nazionale e internazionale. 

Motto dei Leo club 

Leadership 

Sviluppare capacità di 

organizzazione dei progetti, 

di gestione del tempo e di 

team leading. 

Esperienza 

Imparare come il lavoro di squadra, la cooperazione e la collaborazione possano portare 

emozionanti cambiamenti nella propria comunità e nel mondo. 

Opportunità 

Stringere nuove amicizie e provare il senso di soddisfazione che deriva dal servire la 

comunità. 

Storia dei Leo club 

Nel 1957 l'allenatore Jim Graver lanciò la prima palla Leo e il caso volle che fosse una palla 

da baseball. Graver era l'allenatore di baseball della Abington High School in Pennsylvania 

(USA) nonché socio attivo del Glenside Lions Club. Grazie all'aiuto del suo amico Lion William 

Ernst, il 5 dicembre 1957 fu fondato il primo club Leo. 

Come primo Leo club del mondo, il Leo club della Abington High School creò l'acronimo Leo: 

Leadership, Eguaglianza, Opportunità e scelse l'oro e il marrone, i colori della scuola, come 

colori del Leo club.  Successivamente Eguaglianza venne cambiato in Esperienza. 

Nell'ottobre del 1967, il Consiglio d'Amministrazione di Lions Clubs International adottò il 

Programma Leo Club come programma ufficiale dell'associazione. 

Negli ultimi 50 anni il programma Leo Club ha continuato a crescere. I Leo sono oggi una 

rete internazionale di più di 6.500 club in oltre 140 paesi.  

Il servizio alla comunità rimane la pietra miliare del programma, promuovendo l'aiuto del 

prossimo come un impegno per tutta la vita. Come i loro omologhi Lions, i soci di Leo club 

sono al servizio delle comunità e osservano i risultati positivi del proprio impegno. 
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DISTRETTI LEO “ T-UNITI ”: 
SEMPRE PIU’ FORTE IL GEMELLAGGIO 

Consolidato nella Conferenza di Venezia 

 

Sabato 14 Ottobre 2017 si è tenuta a Venezia la conferenza a T-Uniti di apertura per l’anno 

sociale 2017-2018.  

In questa sede sono state gettate le basi per un rapporto sempre più consolidato, soprattutto 
in ambito Service, che permetterà ai 4 distretti facenti parte del gemellaggio di operare ancora 

meglio grazie all’unione delle forze. 

Sono inoltre in fase di stesura alcune linee guida che, dopo l’attuale fase di studio preliminare, 

consentiranno l’elaborazione di un documento - fondato sulle proposte e le esperienze 
consolidate dei 4 Presidenti Distrettuali nonchè sulle basi storiche risalenti alla fondazione del 
Gemellaggio - di rendere uniforme e quindi più efficace l’operato delle parti. 

Non possiamo quindi perdere l’occasione per complimentarci e augurare la buona riuscita del 
lavoro in corso, radicato come sempre sul nostro principio cardine: We Serve! 
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI IN 

AMBITO LION E LEO 
 A Livello Multidistrettuale: la Rivista “LION” in formato cartaceo e on-line 

 A Livello dei 3 Distretti del Triveneto: la Rivista “TEMPO DI LIONS” in formato cartaceo 

 A Livello Distretto 108Ta2: la Newsletter “INFOTA2” ed il sito www.lions108ta2.org 

Leggere le riviste per seguire la vita della nostra associazione. Il Sito consente anche di avere 

a disposizione informazioni e documenti scaricabili all’occorrenza.  

Ma si può partecipare attivamente inviando propri elaborati, notizie, eventi, foto che 
possano essere pubblicati. 

               
   

 

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. 

Comunicazioni ed articoli – preferibilmente con foto – vanno inviati a: 

ugo.lupattelli@gmail.com - cell. 335 7034042 

oppure a  

ernestozeppa@tiscali.it - cell. 340 7373563 

 

ENTRO VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017 
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