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LOTTA CONTRO IL DIABETE 
Facciamo sentire la nostra voce nella lotta contro il diabete. 

Ogni anno il diabete provoca la morte di oltre 5 milioni di persone ed è l’ottava causa di mortalità 

nel mondo. Questi numeri sono in crescita.  

I Lions e i Leo stanno affrontando questa emergenza sanitaria mondiale attraverso iniziative di 

sensibilizzazione al diabete, facilitando l’accesso alle cure grazie a programmi di screening e di 

assistenza e migliorando la qualità della vita delle persone affette da questa malattia grazie ad 

appositi centri e programmi ricreativi.  

Il diabete affligge singole persone, famiglie e comunità, incluse quelle che conosciamo e 

amiamo. Le statistiche riportate qui sotto sono allarmanti, ma possiamo cambiarle 

impegnandoci per realizzare maggiori attività di sensibilizzazione, prevenzione e cura.  

 642 milioni di persone avranno il diabete (o il 10% della popolazione mondiale) entro il 2040 

 Si stima che circa 422 milioni di adulti siano attualmente affetti dal diabete 

 1 persona muore ogni 7 secondi a causa del diabete 

 Il 77% dei diabetici vive in paesi a medio e basso reddito 

La Settimana mondiale del Service per la lotta al diabete, dal 13 al 19 novembre 2017, sta 

impegnando i Lions club di tutto il mondo. 

Promemoria in occasione della Giornata Mondiale del Diabete: 

IL 50% DELLE PERSONE AFFETTE DAL DIABETE NON SA DI ESSERLO. 

La buona notizia è che molte vite possono essere salvate seguendo degli stili  

sani di vita e con un migliore accesso a cure efficaci. 



“UN RICONOSCIMENTO IMPORTANTE” 
 

Lunedì 30 ottobre 2017, presso la sede del Multidistretto 108 Italy a Roma, alle ore 16.30, si è 

tenuta la conferenza stampa di presentazione del FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO DEL 

CENTENARIO della nostra associazione.  

Erano presenti, oltre a numerosi soci Lions, diverse autorità civili tra cui il Sottosegretario allo 

Sviluppo Economico, on. Antonello Giacomelli e il Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca 

Farina; mentre il LCI era rappresentato dal Presidente internazionale emerito, Pino Grimaldi, 

dal Direttore internazionale, Sandro Castellana, dai past Direttori internazionali Roberto 

Fresia e Domenico Messina, e dal presidente del Consiglio dei Governatori, Mauro Bianchi, 

che ha fatto gli onori di casa. 

E’ la terza volta che la 

nostra associazione ottiene 

questo importante 

riconoscimento, dopo quelli 

relativi al cinquantenario 

del LCI e al Forum europeo 

svoltosi a Genova nel 1992, 

a testimonianza del nostro 

continuo impegno a favore 

delle fasce più deboli della 

società. L’Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato, facendo 

seguito al decreto del 

Presidente della Repubblica 

dello scorso 25 luglio, ha 

stampato 400mila 

francobolli dando, quindi, la 

possibilità a tutti coloro che 

si interessano di filatelia di 

averne una copia. 

Nel suo indirizzo di saluto, l’on. Antonello Giacomelli, sottosegretario di Stato allo Sviluppo 

economico, ha sottolineato il valore e l’interesse del LCI verso i più deboli per cui “….lo Stato, 

con l’emissione di questo francobollo, ha voluto esprimere la sua gratitudine verso 

un’associazione che si occupa della promozione della persona affermandone la sua centralità nel 

contesto sociale”. 

In chiusura della conferenza stampa, il CC Mauro Bianchi ringraziando i presenti, ha voluto 

evidenziare l’importanza di tale evento “….un evento che ci riempie d’orgoglio e che non può che 

rafforzare la nostra motivazione di essere Lions e di far parte della più grande associazione di 

volontariato del mondo”. 

 

Quest’anno molte Amministrazioni postali degli Stati 

dove esistono ed operano i Club Lions hanno emesso 

ed emetteranno propri francobolli per ricordare e 

celebrare il centenario della Lions International 

Association fondata nel 1917 da Melvin Jones.  

Tra questi anche le Poste Magistrali del Sovrano 

Militare Ordine  di Malta. 
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“PREPARIAMOCI ALLA CONVENTION 

INTERNAZIONALE LIONS 2019 A MILANO” 
 

Fervono i preparativi per la Convention internazionale di MILANO che si terrà nella città 

meneghina dal 5 al 9 LUGLIO 2019. 

Già da diverso tempo, il comitato italiano per la 

Convention, presieduto dal pdg Mario Castellaneta, è al 

lavoro per preparare degnamente questo importante 

evento lionistico che, per la prima volta, si svolge in 

Italia.  

E’ un onore per il lionismo italiano ospitare questa 

manifestazione alla quale parteciperanno moltissimi soci Lions provenienti da tutto il mondo.  

Per verificare quanto fatto finora e la 

futura programmazione, il Board 

internazionale, nello scorso mese di 

ottobre, ha inviato una delegazione di 

esperti, guidata da Gudrun 

Yngvadottir, 1° vice presidente 

internazionale, che ha voluto 

visitare e rendersi conto dei luoghi 

(hotel, Convention Center e spazi per 

riunioni) in cui si dovranno svolgere 

le varie attività legate alla 

Convention.  

E’ stato, inoltre, presentato il percorso della sfilata, evento clou di ogni Convention. 

Il team tecnico italiano sta facendo il massimo per rendere memorabile la Convention milanese 

e chiede, ai soci Lions italiani, la massima collaborazione. Ne va del buon nome del LCI, ma 

soprattutto, del lionismo italiano.  

Chi può si metta a disposizione del Comitato perché ci sarà lavoro per tutti. 

Un ultimo invito: non prendete impegni perché Milano ci attende. 

 

CONVENTION FUTURE 

29 giugno - 3 luglio 2018 Las Vegas, Nevada (USA) 

26 - 30 giugno 2020 Singapore 

25 - 29 giugno 2021 Montreal, Quebec (Canada) 

1 - 5 luglio 2022 Nuova Delhi, India 

7 - 11 luglio 2023 Boston, Massachusetts (USA) 

21 - 25 giugno 2024 Melbourne, Australia 
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“I LIONS ITALIANI ED I FLUSSI MIGRATORI” 
INTERVENTO AL FORUM EUROPEO DI MONTREUX 
DEL PAST GOVERNATORE GIANNI DOVIER  
 
Se immaginate di avere davanti a voi un mappamondo in cui sono evidenziate in rosso tutte le 

aree di guerra, vedrete dei punti rossi sparsi in Estremo Oriente, nel nord dell'India, nel Centro 
America, ma la concentrazione più forte la troverete in Medio Oriente e nell'Africa Sub 

Sahariana. Proprio da 

queste due regioni proviene 
la gran parte dei flussi 
migratori che interessano 

l'Europa.  
 Sarebbe errato credere, 

però, che da queste due aree 
si scappi solo per 
allontanarsi dalle guerre: da 

là si emigra anche per 
fuggire dalle carestie, dalla 
miseria, dalle pandemie, dai 

disastrosi cambiamenti 
climatici. Entro quindici 

anni la popolazione africana 
aumenterà di ben 
cinquecento milioni di unità, 

se poi si considera che in 
Africa la maggiore densità 

abitativa è concentrata proprio nella zona Sub Sahariana, si intuisce facilmente quali potranno 
essere le dimensioni dei flussi migratori in un futuro non remoto. 

Se mi concedete un paradosso, oserei dire che, se vogliamo essere egoisti, se vogliamo cioè 

conservare la nostra cultura, il nostro stile di vita, la nostra civiltà, allora dobbiamo essere più 
generosi nei confronti di quei diseredati che costituiscono i flussi migratori. E' necessario che 

l'Europa esporti nei luoghi dell'abbandono cultura, tecniche imprenditoriali e manageriali, 
capitali necessari a creare un'agricoltura intensiva ed uno sviluppo industriale. Ovviamente per 

realizzare tutto questo ci vuole del tempo, ma, soprattutto, ci vuole un cambio di mentalità, 
non più una metodologia colonialista di profitto, ma azioni mirate al solo scopo del benessere 
e del progresso delle popolazioni locali.  

Questa che oggi è poco meno di un utopia, dovrà realizzarsi invece in tempi non troppo lontani 
se vogliamo che l'Europa non venga destabilizzata e possa continuare ad essere il baluardo di 

valori quali la libertà e la democrazia. In attesa che questo avvenga, dobbiamo però affrontare 
l'emergenza creata dai flussi migratori, anche se, dopo anni di ingressi massicci in Europa, non 

si dovrebbe più parlare di emergenza, ma purtroppo così è ancora nella considerazione dei vari 
Governi. 

Il sistema italiano di accoglienza, basato sulla collaborazione tra i vari livelli di governo 

nazionale e locale, si articola in tre fasi che prevedono l'impiego di specifiche strutture: 
- il soccorso negli hot spot; 
- la prima accoglienza, nei centri di prima accoglienza; 

- la seconda accoglienza, nei centri della rete del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati. 

Gli hot spot sono luoghi di sbarco attrezzati, attivati per aderire agli impegni assunti con la 
Commissione Europea. In questa fase avvengono le operazioni di prima assistenza sanitaria, di 
pre identificazione e foto segnalamento, di informazione sulle procedure dell'asilo e della 

relocation. 
Negli hot spot vengono seguite procedure standard condivise da: dipartimento di Pubblica 

Sicurezza, agenzie europee, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 



Organizzazione Internazionale per le migrazioni e Save the children. 

I centri di prima accoglienza sono strutture temporanee cui si è fatto ricorso a causa 
dell'esaurimento di posti all'interno delle strutture ordinarie. Attualmente ospitano la 
maggioranza dei migranti, oltre 150.000. 

I centri della rete del “Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati” sono le strutture in 
cui si realizza la seconda accoglienza per il raggiungimento, da parte dei richiedenti asilo, di 

un'autonomia individuale e una reale integrazione con l'attivazione di specifici progetti 
territoriali. Questi centri hanno una capacità che raggiunge oggi oltre 25.000 posti. 

Un Piano di accoglienza diffusa prevede, poi, il completamento del sistema di distribuzione 

su tutto il territorio nazionale dei richiedenti protezione internazionale, di quanti, cioè, hanno 
o sono in attesa dello stato giuridico di Rifugiato. Tale piano è basato su criteri di sostenibilità 

legati alla quota di ripartizione del fondo per le politiche sociali tra le regioni.  

Tarato su 200.000 posti, questo piano garantisce una distribuzione equilibrata dell'accoglienza, 

anche nei livelli comunali. L'obiettivo è di assicurare un sistema stabile e sostenibile che 
risponda in modo flessibile al fabbisogno anche futuro. 

L'Italia si è dotata anche di un Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione che prevede, tra gli ambiti prioritari di intervento: la formazione linguistica, la 

qualificazione del sistema scolastico, il sostegno psicologico, il sostegno all'occupazione, 
l'integrazione dei titolari di protezione internazionale, la mediazione sociale e culturale, 
l'informazione ed il contrasto alla discriminazione. 

In sintonia con questo programma nazionale i Lions italiani hanno sottoscritto un 
PROTOCOLLO DI INTESA CON IL MINISTERO DEGLI INTERNI per la realizzazione di attività 
in favore di beneficiari di protezione internazionale. La scheda tecnica di attuazione di tale 

protocollo prevede la realizzazione di Sportelli di Ascolto e Sportelli di Sostegno psicologico. 
In tali sportelli operano Lions con competenze multidisciplinari che offrono anche un servizio 

di mediazione che può facilitare la comunicazione e la comprensione fra persone con culture 
differenti. Lo Sportello di Ascolto fornisce: orientamento e informativa generale, informazione 
sulla rete dei servizi esistenti per le necessità primarie in situazione di emergenza, informazione 

e indirizzo ai servizi sociali territoriali per l'attivazione di sussidi, borse di studio, inserimento 
in corsi di formazione professionale e di lingua italiana. 
Lo Sportello di Sostegno psicologico si occupa di rifugiati che manifestano situazioni di 

particolare vulnerabilità che richiedono un intervento di diagnosi precoce e cura. 
Attraverso l'adozione di linee guida condivise si mettono in atto interventi di sostegno con 

percorsi individuali, famigliari e di gruppo. 

Sempre a favore dei rifugiati, i Lions italiani hanno promosso altri DUE PROTOCOLLI D'INTESA 
con due diversi Ministeri: il primo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il 

secondo con il Ministero della Pubblica istruzione; tali protocolli sono ancora in via di 
definizione. 

Quanto esposto dà un'idea dell'attenzione delle Istituzioni e dei Lions italiani nei confronti dei 
migranti, ma, nel contesto del fenomeno migratorio che interessa l'Europa, il tutto ha la stessa 
valenza di una goccia nel mare. 

Parimenti qualsiasi programma a favore dei migranti, fosse anche il migliore al mondo, se 
attuato da una sola Nazione, non riuscirebbe a sortire alcun effetto positivo per la migrazione 
epocale in atto. Non si può affrontare un fenomeno inarrestabile, di dimensioni bibliche, né 

costruendo muri, né offrendo ospitalità precaria. 
L'Unione Europea deve avere politiche migratorie ben definite, sostenibili, condivise ed 

applicate da tutti gli Stati appartenenti se vuole rimanere sentinella della dignità umana e 
sicuro punto di riferimento di valori sociali. 

E noi Lions europei cosa possiamo fare in questo contesto? 

Possiamo attuare un service globale diffondendo in tutta Europa la cultura di un'accoglienza 

sostenibile e dignitosa durante l'emergenza, ma, soprattutto, diffondendo il convincimento che 
si può e si deve fermare la migrazione soltanto con poderosi interventi mirati nei Paesi di 
partenza. 
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IN TURCHIA LA 21ª CONFERENZA DEI 
LIONS DEL MEDITERRANEO  

Cari Lions dell'area Mediterranea, la 21ª Conferenza dei Lions 
del Mediterraneo, organizzata dai Lions del MD 118 Turchia, è 
pronta ad accogliere i nostri amici Lions e le loro famiglie dal 15 

al 18 marzo 2018 nella bella città di Antalya.  
Il tema principale della Conferenza 2018 è "ANTALYA, CULLA 

DELLE CIVILTA". 

La presenza del nostro Presidente Internazionale Naresh 

Aggarwal e altri officer del LCI è confermata. Informazioni sul 
sito della Conferenza  www.medconf2018.org  

Al Forum Europeo di Montreux, alla riunione del Comitato di 

Coordinamento del M.S.O. (Osservatorio della Solidarietà 
Mediterranea) sono stati decisi i temi delle due sessioni: 

1. Sessione Culturale e Sociale: "I giovani sostenitori della 
cultura della pace tramite i service nelle comunità" 

2. Sessione Economia e Ambiente: "Economia, ambiente e prodotti locali" 

Tutti i Lions possono proporre una propria relazione su temi che coinvolgano il più possibile le 

aree di service del Lions International con la possibilità di sviluppare nuovi service per i Lions 
e Leo dell'area Mediterranea.  

Termine ultimo per presentare il titolo della proposta con un abstract (non più di 3000 caratteri 

spazi inclusi, Arial 12 caratteri) per gli interventi è il 31 dicembre 2017. 

Si prega di inviare gli abstracs attraverso secretary@medconf2018.org. Saranno accettate da 

6 a 9 relazioni per ogni sessione ; le presentazioni non devono superare i 7 minuti. 

Vi informeremo dopo il 20 gennaio 2018 per gli interventi ammessi.  
Spero di incontrarvi nella nostra soleggiata Antalya. 

PDG Selva ULGEN Presidente 21ª MedConf 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 Registrazione entro 

il 15/12/2017 

Registrazione dopo il 

15/12/2017 

Sistemazione + 

Pacchetto Conferenza 
HOTEL 

Pacchetto 

tutto incluso 
a persona * 

600,00 € 650,00 € 

Camera doppia 

(Supplemento singola 
240 €) 

Akra 

Barut 
Hotel 

Il Pacchetto comprende:  
3 Pernottamenti Colazione Pranzo 

Panoramic City Tour, Get Together Party, Notte turca, Cena di gala  
Registrazione Conferenza, Trasferimenti Aeroporto - Hotel 

 

 
 

 

http://www.medconf2018.org/
mailto:secretary@medconf2018.org


 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

    

 WE SERVE LIONS 108 TA2 - ONLUS 
Piazza Patriarcato,8 - 33100 UDINE   -    C.F. 94140980304 

Il 13 ottobre 2017 si è svolta in Portogruaro la ASSEMBLEA DELLA ONLUS DEL DISTRETTO 

108 TA2 convocata per approvare il rendiconto delle entrate e uscite del primo anno. 

Dopo il gradito saluto del Governatore Vincenzo Trevisiol, il Presidente della Onlus Guido 

Repetti, rileva la validità della riunione essendo presenti le maggioranze statutarie dei soci ed 

il collegio sindacale. 

La Onlus, è tempestivamente iscritta tra gli enti destinatari del 5 per mille ed ha, ha ottenuto 

dalla sede centrale di Oak Brook il consenso ad utilizzare il logo “LIONS”. 

Modalità operative. Prima di passare all’esame del rendiconto, vengono ricordate la modalità 

operative consistenti in organizzazione di service di utilità sociale consistenti in:  

a.  promozione e organizzazione di eventi con utilizzo di mezzi finanziari non finalizzati a scopi 

specifici. Tali iniziative saranno favorite anche dalla raccolta del 5 per mille che tutti sono 

chiamati a promuovere, 

b.  collaborazione con i soci Lions e Leos Clubs del Distretto, singoli o variamente collegati, per 

promuovere service di utilità sociale condivisi, da realizzare in un territorio preliminarmente 

individuato con impegno comune di ricercare fondi finalizzati all’iniziativa. 

Ribadisce come il coinvolgimento di soggetti anche terzi che possono trarre benefici dalle 

donazioni alla Onlus, permettono di migliorare la visibilità del Lionismo e di confermare   la sua 

importanza per il territorio. 

Repetti presenta quindi il rendiconto al 30/6/2017, che viene approvato all’unanimità: 

RENDICONTO AL 30/6/2017 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE Saldo 

Per service di utilità sociale       

- per service proposto da L.C. Cadore Dolomiti           41.480,00  41.480,00                -    

- per service proposto da L.C.Pordenone Naonis                5.410,00      5.410,00  

- per service proposto dal L.C. Belluno Host                2.400,00       2.400,00  

-per terremotati Centro Italia.               5.000,00     5.000,00                -    

totale A)            54.290,00  46.480,00   7.810,00  

Per gestione ordinaria        

 - contributo soci              1.600,00      

 - contributi da gestione service e amministrativi                   414,00      

 - contributo da Banca di Manzano                   250,00      

 - interessi attivi banca                        0,03      

 -  spese costituzione         632,95    

 - oneri bancarie           48,01    

totale B)                2.264,03      680,96 1.583,07  

totale  (A+B)             56.554,03  47.160.96     9.393,07  

Liquidità:            

- Cassa  160,00  

- c/c BCC di Manzano  9.233,07  

Totale liquidità (C)    9.393,07 9.393,07  

A PAREGGIO ( A+B+C) 56.554,03 56.554,03  



 

Con riguardo alle singole voci viene precisato quanto segue:  

- la Onlus Insieme al L. C Cadore Dolomiti ha promosso una raccolta fondi destinati 

all’acquisto di un moderno e sofisticato ecocardiografo donato all’Ospedale di Pieve di 

Cadore. Nella cerimonia di consegna, alla quale hanno assistito numerosi cittadini, Lions e 

autorità lionistiche, gli interventi dei rappresentanti dell’ospedale e della comunità locale 

hanno avuto espressioni di apprezzamento per i Lions con particolare gradimento 

dell’iniziativa; 

- su proposta del L.C. Pordenone Naonis, è stata promossa una raccolta fondi per sostenere 

famiglie del territorio che versano in situazione di disagio. L’iniziativa ha avuto un notevole 

successo ed i buoni spesa sono stati consegnati al Sindaco della città. 

Alla data del bilancio la somma risulta ancora da impegnare in quanto il Service si è concluso 

lo scorso 5 ottobre; 

- l’iniziativa promossa dl L.C. Belluno Host prevede la collocazione in appositi spazi, es. 

mercati, ecc., di “totem” contenenti defibrillatori automatici esterni (DAE) utilizzabili, 

all’occorrenza, da persone non necessariamente esperte. L’installazione, ritenuta utile anche 

a livello nazionale, presuppone, tra le altre, una opportuna indicazione della ubicazione dello 

strumento, possibilmente segnalata anche sul sito del comune;  

Anche questo service, alla data del rendiconto, non risulta completato in quanto manca 

ancora la formale accettazione da parte del Comune di Belluno,  

- si ricorda infine che la Onlus ha ricevuto un contributo già destinato, come indicato dal 

donante, alle popolazioni terremotate del Centro Italia. 

 

E’ stato inoltre approvato all’unanimità il rendiconto di previsione per l’esercizio 2017/2018, 

costituito dai service ancora da concludere al 30 giugno 2017 e da previsioni di massima 

per le entrate e uscite di gestione: 

 

RENDICONTO PREVENTIVO 2017/18 

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE 

Per service:   

- L.C. Pordenone Naonis 5.410,00 5.410,00 

- L.C. Belluno  2.400,00 2.400,00 

Totale service 7.810,00 7.810,00 

Per gestione ordinaria:   

 Quote nuovi soci 100,00  

Interessi bancari 10,00  

Contributi di terzi 200,00  

Spese amministrative  250,00 

Varie ed imprevisti  60,00 

Totali gestione ordinaria 310,00 310,00 

TOTALI A PAREGGIO 8.120,00 8.120,00 

 

Al termine il Presidente ringrazia i Lions dei Clubs con i quali ha operato, il Segretario/Tesoriere 

Pasquale de Candia e tutti i costituenti gli organi della Onlus, per aver svolto gratuitamente il 

proprio incarico confermando in tal modo la disponibilità al servizio.    

Il Presidente infine, ricordato come siano 34 i Lions Clubs soci, invita i presenti a promuovere 

l’adesione di altri Clubs del Distretto con particolare riguardo ai Leos Clubs. 

Dopo aver fornito ampi chiarimenti ai vari quesiti posti dai presenti, l’Assemblea si conclude 

con un brindisi di commiato ritenuto da tutti utile per consolidare lo spirito di amicizia, 

collaborazione e fratellanza tra i Clubs stessi e tra loro e la Onlus. 

Il Presidente 

Guido Repetti 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    
I 60 ANNI DEL L.C. VITTORIO VENETO 
Il Lions Club Vittorio Veneto ha festeggiato giovedì 26 ottobre i 60 anni della Charter alla 

presenza del Governatore Vincenzo Trevisiol, del Sindaco della Città Roberto Tonon, dei due 

Vice governatori, dei Presidenti di Circoscrizione e di Zona con i Presidenti dei Club limitrofi.  

La nascita nel 1957. Il Club nacque a cura di un gruppo di qualificati cittadini vittoriesi 

(inizialmente 14 che divennero, già dopo pochi mesi, 22 soci fondatori), tutti di specchiata 

professionalità, condotta civile e sociale, portati al servizio della comunità.  

Club Sponsor furono Conegliano e Treviso anch’essi da poco costituiti.  

In questi 60 anni il Club ha operato a favore della società e dell’ambiente vittoriese con 

innumerevoli Service, non dimenticando il resto del mondo, in considerazione della propria 

appartenenza internazionale. Il Sindaco ha rimarcato l’importanza che la Città continua a dare 

a quanto i Lions 

hanno fatto e fanno e 

ha ringraziato 

augurando continuità 

e buon lavoro.  

Gli attuali 33 Soci 

continuano infatti ad 

operare, cercando di 

incrementare il 

numero dei propri 

interventi che, in 

passato, hanno visto 

importanti restauri - i 

capitelli della Via Crucis del Colle S. Paolo, la fontana di Salsa, i dipinti della Chiesa di Meschio 

e del Museo del Cenedese, il Crocifisso della Pieve di S. Andrea - l’erezione del monumento a 

Lorenzo Da Ponte nei giardini Papadopoli, innumerevoli congressi, concerti, pubblicazioni su 

temi di importanza culturale e sociale, interventi a favore della scuola e dei giovani e 

collaborazioni con Associazioni  caritatevoli del luogo.                                                     - 9 – 



I 60 ANNI DEL LIONS CLUB TRIESTE HOST 
Grande giornata di festa venerdì 3 novembre a Trieste, coincidente con la festività del patrono 

della città, San Giusto. 

Nel pomeriggio il Lions Club Trieste Host si è presentato alla città presso l’Auditorium del museo 

Revoltella con ingresso libero ed aperto al 

pubblico, che è accorso numeroso. 

Presenti il Governatore Trevisiol, il PCC 

Camurri, i vice Governatori Della Porta e 

Sardot, i PDG Dovier, Massud, Dessy, 

Forabosco, Louvier, Saccari, Lupattelli, il 

segretario e la cerimoniera distrettuali 

Anzillotti e Bavosa, i presidenti di 

circoscrizione e di zona Angiolini e Cavcic, i 

presidenti dei Club della zona e del Club di Motta di 

Livenza e numerosi officer distrettuali.  

Graditissima la presenza della VDG dell’IB4 Marina 

Belrosso, dei club gemellati di LUBIANA E BLED ed 

inoltre del club di FURSTENFELD, di cui il Trieste 

Host è stato il club sponsor. Gli amici austriaci 

hanno donato al presidente Giorgio Sardot una 

apprezzata cassetta di prodotti alimentari.   

Il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha portato il saluto della città e successivamente ha 

partecipato alla cena di gala.  

Il Coro “Lions Singers” ha eseguito gli 

inni ed accolto i presenti con alcuni 

apprezzatissimi brani musicali. 

LA RIEVOCAZIONE STORICA. Nei 60 

anni di vita il Lions Club Trieste Host 

ha realizzato molti “service” di notevole 

rilievo. Con l’ausilio di slide, sono stati 

raccontati i service più significativi in 

maniera semplice e coinvolgente non 

solo per celebrare quanto fatto ma anche 

per dare una ulteriore motivazione a fare. 

La rievocazione è iniziata dal 1957 anno 

della costituzione del Club. Pur essendo 

stata approvata la richiesta dalla sede 

centrale nel marzo 1957, i fondatori 

decisero di far coincidere l’inizio delle 

attività il 3 novembre 1957, a ricordo della 

liberazione di Trieste avvenuta nel 1918.  

Il primo presidente fu Vladimiro Slavich, 

allora direttore della Stock. A lui è stata 



intitolata una via di Trieste; sindaco l’ing. Gianni Bartoli successivamente anche presidente 

del Club. La cerimonia si tenne al Grand Hotel Excelsior.  

Particolare curioso: uno dei due padrini fu il Club Lions di Sassari, i cui soci presenziarono in 

gran numero alla cerimonia; a loro fu donato, con richiamo alla gloriosa brigata Sassari, un 

frammento di una pietra del carso con lo stemma in argento di Trieste e con inciso il nome 

“Tergeste”. 

LA CENA DI GALA. Organizzata all’Hotel NH, sede del club, si è svolta con la partecipazione di 

oltre 150 persone Lions e Leo. Nella hall esposizione di fotografie storiche. Atmosfera delle 

grandi occasioni, cordialità e simpatia.   

Nel corso della serata è stata consegnata la Melvin Jones Fellows al socio 

Franco Ban, attuale tesoriere, attivo nel Lions da oltre 40 anni.  
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IL LIONS CLUB BRUGNERA PASIANO 

PRATA “SFIDA” IL CENTENARIO 
Lo scorso 25 Giugno si è svolta 

alla presenza delle Autorità 

amministrative, ecclesiastiche 

e lionistiche l'inaugurazione e 

quindi la consegna alla 

Comunità Pratense del cosiddetto "CAPITELLO BRUNETTA". Il 

Capitello è quanto rimane di un’antica chiesetta votiva privata, 

demolita, per ragioni di viabilità, attorno il 1940 ma la cui 

piccola abside venne risparmiata in virtù dell’importanza 

devozionale, oltre che artistica, dell'immagine in essa affrescata: 

una dolcissima "Madonna con Bambino" realizzata attorno il 

1499 da Gianfrancesco da Tolmezzo, il maggior pittore 

friulano del XV secolo.  

Il progetto di restauro, iniziato già nell'annata lionistica 2015/16, con la presidenza di Maurizio 

Vecchies che lo ha seguito sino alla sua fase conclusiva, ha visto la sentita e attiva 

partecipazione delle associazioni locali (Ass. Culturale Altoliventina e Pro San Simone). 

Molteplici sono state, infatti, le iniziative promosse sul territorio volte a raccogliere ulteriori 

fondi indispensabili per portare a compimento il progetto e il cui successo ha testimoniato il 

radicato valore devozionale che la Comunità Pratense ha da sempre attribuito a quest'Immagine 

mariana.  

I lavori di restauro hanno interessato sia l’altare lapideo (sec. XVI), 

inserito a cornice dell’affresco, che la struttura architettonica 

(1930/40) e sono il sorprendente risultato di un’operazione corale 

realizzata da professionalità locali di alto profilo. Inoltre, le diverse 

fasi d’intervento sono state eseguite sotto l’attenta egida della 

Soprintendenza delle Belle Arti del Friuli Venezia Giulia.  

 A coronamento di tale progetto è stato pubblicato il libro “LUOGHI 

DI FEDE. GIANFRANCESCO DA TOLMEZZO A PRATA” a cura di 

Luca Silvestrin ed edito da Altoliventina Editrice, dove gli autori 

delle varie fasi del restauro conservativo hanno minuziosamente 

illustrato i propri interventi. In occasione della presentazione del 

volume, presso la sala pluriuso della Pro loco San Simone, il 26 

ottobre 2017, le autorità civili e religiose hanno rinnovato al nostro 

Club, rappresentato dal presidente Isidoro Daneluz, nonché alle 

associazioni coinvolte, il loro plauso ed encomio per l’opera 

compiuta la cui importanza si esplica nel recupero del valore artistico, spirituale del piccolo 

edifico  e nel rendere imperiture le antiche tradizioni locali, elogio accentuato anche dalla 

gremita presenza della cittadinanza.                                                       - 12 – 

25 giugno 2017. Inaugurazione “Capitello Brunetta” 



Infine, tale service, che con orgoglio lascia un segno tangibile nel palinsesto delle celebrazioni 

del “Centenario”, va a completare un disegno lionistico di più ampio respiro, volto a valorizzare 

il patrimonio storico-artistico del nostro territorio, che si è concretizzato con la donazione di 

UNA STELE dell’artista friulano Giorgio Celiberti al Comune di Brugnera (2013/14, Presidente 

Covre Gian Mario) e con il RESTAURO DELLA PALA di Alessandro Maganza (1556-1632) sita 

all’interno della chiesa parrocchiale di San Paolo di Pasiano  (2012/13, Presidente Buodo  

Giancarlo). 

           Elis Fusari 

 

A FELTRE CON I LIONS 
“ALOIS ALZHEIMER E CHIARA: LA NONNA CHE NON 

C'E'” di GIORGIO SOFFIANTINI  
 

Il libro testimonianza “ALOIS ALZHEIMER E CHIARA: LA NONNA CHE NON C'E” dello 

scrittore Giorgio Soffiantini è stato presentato a Feltre grazie ai Clubs della Zona I, coordinati 

dal Club di Belluno. 

Il ricavato della vendita del libro, 1.020 euro, è stato destinato all’Associazione famiglie dei 

malati di Alzheimer Verona. 

Coinvolgente la testimonianza dell’autore che ha raccontato la sua toccante esperienza, le 

difficoltà, la mancanza di reti e strutture di supporto alla famiglia di una persona con malattia 

di Alzheimer.  

Negli interventi 

di Maria Chiara 

Santin, 

amministratore 

di ASCA, 

dell’educatrice 

in ambito 

Alzheimer 

Cristina Balest 

e del geriatra 

Gianpaolo Ben 

direttore 

dell’unità Cure 

primarie della 

Ulss1 Dolomiti, 

sono stati delineati gli interventi previsti nella provincia di Belluno per la gestione delle 

demenze. Una provincia che, è la “più vecchia” del Veneto, registra un’età media molto elevata 

e con la malattia di Alzheimer in crescita. 

Secondo il dott. Ben: "Nel 2016 i casi di demenza erano circa 4.500, su un totale di 53.000 

anziani ultrasessantacinquenni. Ogni anno se ne contano 600 in più, di cui 400 solo di 

Alzheimer". 

Un problema molto sentito che Soffiantini ha saputo descrivere nel suo libro: dall’insorgenza 

dei primi sintomi, alla ricerca disperata d’informazioni, alla diagnosi, all’evoluzione fino alla 

crisi comportamentale che rende definitivamente diversa la persona. 
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IL GOVERNATORE INCONTRA I CLUB DI 

PORTOGRUARO E MOTTA DI LIVENZA 
Incontro in “comune” dei LIONS CLUB DI PORTOGRUARO E DI MOTTA DI LIVENZA con il 

Governatore del Distretto 108 Ta2 Vincenzo Trevisiol in cui è stato fatto il punto sulla 

situazione generale dei due club e sulle attività da essi programmate per questa annata 

lionistica.  

"E' un momento importante - ha rilevato il Governatore - in cui si incontrano la realtà lionistica 

internazionale e quella territoriale al fine di inquadrare assieme il lavoro da svolgere nell'ambito 

di una associazione di servizio che continua ad essere la più importante al mondo e che, nel 

contempo, in continua evoluzione, sempre più rivolta al mondo del sociale e delle problematiche 

dei giorni nostri ". 

I due Presidenti, 

Alessandro Dall'Oro e 

Patrizia Franchin, 

presenti all'incontro 

unitamente ai rispettivi 

consigli direttivi, hanno 

evidenziato quanto i club 

hanno svolto e intendono 

svolgere sia rispetto alle 

tematiche indicate dal 

Lions Club International 

(ambiente, giovani, vista, 

lotta alla povertà e 

diabete) sia rispetto a 

quelle di carattere 

prettamente locale con 

service che andranno a 

confermare e ribadire 

l'impegno concreto che i due sodalizi hanno sempre assicurato 

nei loro territori. 

L'incontro con il Governatore è proseguito con la serata 

conviviale durante la quale il Governatore Trevisiol è 

intervenuto per sottolineare ulteriormente a tutti i soci 

presenti gli scopi e gli obiettivi da perseguire come Lions. 

A seguire sono stati consegnati i riconoscimenti di 

appartenenza ad alcuni soci dei due club e agli officer 

distrettuali: per Portogruaro, Lucio Leonardelli, Pietro 

D'Angelo, Marco Zecchin e Gianni Dovier, cui Trevisiol ha 

pure consegnato un riconoscimento speciale per la sua 

attività svolta nella scorsa annata quale Governatore, e per 

Motta di Livenza Patrizia Franchin e Bruno Baradel. 

Presenti alla serata, anche il secondo Vice Governatore 

Distrettuale Giorgio Sardot, il Segretario Distrettuale Marco 

Anzillotti, il Presidente della Prima Circoscrizione Dario 

Angiolini e il Presidente della Zona C Lino Roncali. 
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LA TECNOLOGIA E IL MONDO DEI 

GIOVANI: 

INCONTRO DEL LIONS CLUB MOTTA DI LIVENZA CON 

ROBERTO SIAGRI, A.D. DI EUROTECH 

“Come la tecnologia ci cambia in meglio la vita: un futuro a misura di creativi. Opportunità per 

i giovani”: questo il tema di un interessante e partecipato incontro organizzato dal Lions Club 

Motta di Livenza con relatore Roberto Siagri, Amministratore delegato di EUROTECH, società 

specializzata nella progettazione e produzione di nano-computer e di software di ultima 

generazione. 

Per Siagri, originario di Pravisdomini, paese in provincia di Pordenone, è stata peraltro una 

felice rimpatriata considerato che, prima di laurearsi in Fisica all'Università di Trieste, ha 

frequentato il Liceo scientifico a Motta di Livenza e nell'occasione ha avuto anche modo di 

incontrare vecchi compagni di scuola.  

Dopo essere entrato come progettista nell'Asem, 

azienda friulana specializzata nella 

realizzazione di pc da ufficio, sul lavoro ritrova 

la comitiva degli anni dell'università e, di fronte 

al rischio di un licenziamento collettivo, alza la 

posta per giocare la partita della sua vita. 

Sfidare proprio loro, gli americani, in un terreno 

nel quale sembrano imbattibili: l'industria della 

micro e nanoelettronica.  

Computer sempre più piccoli, anche un 

centimetro per un centimetro. "I miei compagni 

mi guardarono con un aria sconcertata, anche 

perché nessuno di noi aveva una lira, ma 

capirono che dovevamo provarci, non c'erano 

molte alternative a quella scommessa... "  

Esperienze di vita che ha raccontato nel corso 

della serata di Motta di Livenza che il Lions 

Club ha organizzato in collaborazione con 

l'Istituto Superiore “Antonio Scarpa” e la Scuola 

di formazione professionale “Lepido Rocco” 

nonché il comune di Motta di Livenza. 

“Un incontro di grande interesse ed estremamente coinvolgente – sottolinea Patrizia Franchin, 

presidente del club mottense – soprattutto per i giovani i quali, attraverso l'esposizione da parte 

di Roberto Siagri del suo percorso professionale e lavorativo, hanno potuto comprendere quanto 

oggi, pur tra le tante difficoltà che vi possono essere, è importante credere in sé stessi e avere 

fiducia nelle proprie possibilità per farsi strada in ambito occupazionale. “ 

Oggi, dopo averla fondata, Siagri guida da Amaro, in Carnia, la sua Eurotech (fatturato: oltre 

60 milioni di euro) e tra i suoi clienti ha nomi quali Nasa, Esercito americano, Lockheed, Boeing 

e Alstom oltre ad essere partner di importanti marchi internazionali (Microsoft, Java, Intel, 

Redhat, etc) operando su tre continenti con sedi in tutto il mondo. 
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Coadiuvato dal giornalista Paolo Levorato nel ruolo di moderatore, Siagri, di fronte ad un folto 

numero di studenti, ha 

esposto il proprio punto di 

vista sulle tecnologie del 

futuro. Un discorso pieno 

di ottimismo attraverso il 

quale ha invitato i giovani 

ad accettare ed ad 

approfittare di ciò che le 

nuove tecnologie stanno 

producendo in un 

evolversi velocissimo. 

Un confronto che si è poi 

sviluppato e articolato 

attraverso numerose domande dei presenti, a conferma del successo dell'iniziativa in merito 

alla quale il Governatore del Distretto 108Ta2 Vincenzo Trevisiol ed il Sindaco di Motta di 

Livenza Paolo Speranzon hanno espresso i loro  apprezzamenti alla Presidente Franchin 

sottolineando soprattutto lo “spirito” del service voluto dal sodalizio lionistico mottense con 

destinatario, in particolare, il mondo dei giovani.  

Da rilevare la presenza di un folto e bellissimo gruppo di studenti della sezione alberghiera 

dell’Istituto professionale “Lepido Rocco”. Gli studenti hanno svolto un impeccabile servizio di 

logistica, servendo al termine dell'incontro un eccellente buffet ai numerosi presenti, con 

grandissima professionalità e impegno, ottenendo un apprezzamento generale.  
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LIONS TRIESTE MIRAMAR: 
ALL’ISTITUTO E SCUOLA DI STATO PER CIECHI E 

IPOVEDENTI DI BUDAPEST 
Il Lions Club Trieste Miramar, durante il viaggio culturale realizzato con il preziosissimo aiuto 

del socio Alessio Colautti, nella favolosa città di Budapest, dal 12 al 15 ottobre, ha assistito al 

concerto tenutosi nell’Istituto di Stato per ciechi 

e ipovedenti dalla BUDAPEST GIPSY 

ORCHESTRA ed in questa occasione ha 

devoluto per l’Istituzione ben 500,00 Euro, 

implementando così un Service, fra l’altro, 

“internazionale”. 

Il viaggio, ha consentito ai soci di godere delle 

prelibatezze della cucina ungherese nelle tipiche 

Csarde, di apprezzare il fascino della capitale, 

visitata dall’alto della collina Gellert al basso 

nella zona di Pest, ricca di monumenti: dal  

Parlamento alla Basilica di Santo Stefano, alla 

piazza degli Eroi; nuovamente dall’alto dalla 

collina del castello con la chiesa di Mattias, 

splendido intreccio architettonico in stile 

neogotico, decorata con preziose vetrate ed affreschi; passeggiate per Vaci Utzca e degustazione 

“dolce” al Cafè Gerbeaud. 

Notevolissima è stata la frequenza ad edifici di carattere musicale: visita alla bellissima 

Accademia della Musica di Franz List fondata nel 1875 

in stile Art Nouveau; grande fortuna il club ha avuto 

nell’assistere al concerto tenutosi nell’incantevole 

cornice della Nador Koncert Saal, all’interno 

dell’Istituto per ciechi e ipovedenti, diretta dalla 

dott.ssa Agnes Samorjiai.   

Ha suonato la Budapest Gipsy Orchestra, diretta dal 

maestro Gyula Gabora (primo violino dell’Orchestra 

del teatro Nazionale dell’Operetta di Budapest nonché 

Primo Violino dell’Orchestra Filarmonica di Stato 

Ungherese). Quest’ultimo ha suonato con un prezioso 

violino ”Guarnieri del Gesù del 1732 (messogli a 

disposizione vita artistica natural durante) dall’Istituto 

di Stato per la Conservazione e l’Uso degli strumenti 

storici di proprietà dello Stato Magyaro.  

Presenti al concerto erano anche i LIONS DEL 

DISTRETTO DI BUDAPEST con i quali c’è stato uno 

scambio di saluti e doni, nonché l’invito da parte loro 

alla cena distrettuale che prossimamente 

organizzeranno. In questo contesto, noi soci Lions del 

Trieste Miramar, partecipanti, abbiamo realizzato una 

raccolta fondi da devolvere all’Istituto: ben 500 euro di 

cui siamo orgogliosi e felici di comunicarvelo. E’ stata 

un’occasione, fra l’altro, per implementare e potenziare 

anche il Service Internazionale. 
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ESOF 2020 -TRIESTE CAPITALE EUROPEA 
DELLA SCIENZA NEL 2020 
 
Venerdì 22 settembre presso il Circolo Unificato dell’Esercito  si è tenuta la prima conviviale del 
LIONS CLUB DI TRIESTE MIRAMAR dell’anno 2017/2018 con la neo eletta presidente 

Donatella Gustincich. 

Serata decisamente interessante sia per la presentazione di due nuovi soci del Club: Adriana 

Carnera e Nicoletta Curiel che per l’intervento come ospite del Project Manager dell’Esof 2020 
ing. Pierpaolo Ferrante. 

Introdotto dal Presidente del Club Donatella 

Gustincich, il relatore ha voluto subito spiegare 
che l’ESOF (acronimo di EUROSCIENCE OPEN 
FORUM) è un evento biennale imperdibile per la 

ricerca internazionale: una settimana di eventi in 
cui convengono i nomi più importanti della 

scienza mondiale, con eventi divulgativi, incontri 
tra scienziati e confronti tra imprese e politica. 

La scelta di Trieste è risultata vincente 

nell’aggiudicarsi l’ESOF 2020 Trieste capitale 
mondiale della scienza - si terrà da SABATO 4 

LUGLIO A VENERDÌ 10 LUGLIO 2020 - in 
considerazione di diversi fattori.  
Anzitutto è stato valorizzato il Sistema Trieste che 

in concreto vuol dire una densità di enti di ricerca 
tra le più alte al mondo. Tra i principali enti il 
Centro internazionale di Fisica teorica (ICTP), la 

Scuola superiore di Studi avanzati (SISSA), Il 
Sincrotrone di Basovizza e l’ICGEB (Centro 

internazionale di Ingegneria genetica). 

Fattore importante è stata giudicata pure la 
posizione strategica di Trieste quale futuro punto 

di riferimento di un’area molto più ampia che 
comprende il Nord Est Italiano e tutta l’Europa 
Centro Orientale. 

Inoltre determinante è stata la sdemanializzazione del Porto Vecchio avvenuta il primo gennaio 
2017, che ha reso interessantissima anche l’ubicazione dell’evento. 

Il progetto prevede la trasformazione dell’Area del Porto Vecchio attorno al Magazzino 26 (già 
ristrutturato quale sede della Biennale diffusa del 2011), alla Centrale Idrodinamica e della 
Sottostazione elettrica. 

E’ prevista in quest’area la realizzazione di diversi auditorium, sale convegni e zona esposizioni 
al coperto, oltre ad uffici amministrativi logistici e di supporto tecnico. Coinvolto pure l’Ursus 

(enorme gru galleggiante) che dovrà essere fornito di ascensore panoramico. 
In particolare verranno ristrutturati i Magazzini 27 e 28, con realizzazione di un centro 
congressi permanente (con un ponte sospeso senza interrompere la viabilità) per un totale di 

2500 posti. 

I soldi ci sono, in quanto erogati dal Governo, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune 
di Trieste, anche se si cerca il coinvolgimento di privati attraverso il project financing. 

Sicuramente una grande opportunità per Trieste, che finalmente vede la possibilità che alcune 
parti dell’enorme territorio costituito dal Porto Vecchio (lasciato praticamente quasi inutilizzato 

negli ultimi 50 anni) vengano ristrutturate ed utilizzate.  
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A TRIESTE UNA SPLENDIDA RACCOLTA 

ALIMENTARE 
Cos'è che differenzia i Leo dai Lions? Una cosa su tutte, la più evidente: l'età.  

Certo, altre ve ne sono, quasi tutte legate proprio a questo fattore.  

Molti Leo sono ancora studenti o si sono appena affacciati al mondo del lavoro – chi un lavoro 

è riuscito a trovarlo -, molti Lions da questo mondo sono già usciti, proprio per l'età raggiunta. 

Ma chi, in un bel sabato di 

ottobre, è andato a far la 

spesa in uno dei due 

supermercati - uno a Trieste 

e uno nel borgo carsico di 

Opicina, in cui è stata fatta 

la raccolta alimentare - non 

avrebbe notato altra 

differenza che quella dell'età.  

Lo stesso approccio 

accattivante e simpatico 

verso chi si apprestava a 

entrare nel supermercato 

proponendo di effettuare un 

acquisto in più, anche 

modesto, in favore di 

persone e famiglie bisognose. E poi lo stesso “grazie”, detto non tanto e non solo con la voce, 

ma anche con lo sgranare degli occhi a vedere la partecipazione con la quale tante persone 

avevano aderito all' iniziativa: molti, moltissimi con più di un acquisto. 

Noi Lions ci diciamo, e ahinoi lo constatiamo 

spesso, che siamo poco conosciuti, e magari lo 

siamo nel modo sbagliato, dalla gente 

comune, indipendentemente dalla loro età, 

censo, cultura. Ebbene, la raccolta alimentare 

ha raggiunto sotto questo aspetto un risultato 

molto lusinghiero. Vedere gruppi di persone 

dai vent'anni ai settant'anni e più darsi da fare 

per proporre un acquisto extra ai clienti dei 

supermercati e poi selezionare la merce, 

stivarla negli appositi cartoni, pesarli e 

sigillarli, segnarne contenuto e peso è stata 

una grande dimostrazione pratica, concreta di 

solidarietà, di disponibilità, di voglia di dare 

una mano, di aiutare il prossimo. 

Abbiamo mostrato a tutti che non ci riuniamo 

solo fra di noi a parlarci addosso, ma che
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scendiamo letteralmente in strada, “sporcandoci le mani”, con il sorriso sulle labbra e un grazie 

sempre pronto. Lo abbiamo fatto in tanti, a prescindere dal nostro ruolo nella vita civile, dal 

nostro titolo di studio. Per esserci bastavano buona volontà, voglia di aiutare il prossimo, 

trovare un paio di ore da dedicare a chi è più sfortunato di noi. In altre parole, bastava sentirsi 

veramente, profondamente Lions. 

“E la raccolta, com'è andata?” Sento i lettori chiedersi. E' andata bene, molto bene. Sono state 

raccolte nei due supermercati circa due tonnellate e mezza di cibo, duemila e cinquecento 

chili. Quant'è? Immaginatevi una fila di duemila e cinquecento pacchi di pasta, o di riso, o 

altrettante bottiglie di olio, fate voi. Sempre tanta roba è, che allevierà almeno in parte i bisogni 

di persone e famiglie indigenti.  

Un altro numero è doveroso indicare, quello più importante. Il numero di chi ha partecipato 

alla raccolta. Divisi nei due supermercati, a coprire tutto l'arco della giornata sono stati una 

sessantina di Lions e una dozzina di Leo. Ma non basta, qui viene il bello. In questa unicità di 

intenti – aiutare il prossimo – c'è stata una duplice, bellissima integrazione. Quella tra Lions e 

Leo illustrata più sopra, e quella tra Lions di club diversi. Ci si è ritrovati, si sono rinsaldate 

amicizie, è nato il desiderio di rivedersi, per qualche socio è stata la prima esperienza.  

Tutti ne sono usciti, soddisfatti, gratificati, orgogliosi di quanto fatto. 

Furio Treu - LC Trieste Host 

 

 
 

Nei giorni seguenti alcuni rappresentanti dei Club, accompagnati dal Presidente di 

Circoscrizione Dario Angiolini e dal Presidentre di Zona Jadranka Cavcic, hanno completato la 

distribuzione andando in visita a due case di accoglienza di Trieste per ragazze straniere sole 

con bambini. 

Casa di accoglienza “La madre” 

Consegna di abitini confezionati e 

donati dalle signore del corso di 

Sartoria della UNIVERSITÀ 

DELLA TERZA ETÀ DI TRIESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa di accoglienza “Gesù 

Bambino” 

Consegna di generi alimentari e di 

igiene personale 
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Il ringraziamento della Caritas 

 

Il direttore della Caritas Diocesana di Trieste don Alessandro Amodeo ha incontrato i 

rappresentanti dei Lions e 

Leo triestini, per 

ringraziarli della loro 

preziosa e numerosa 

partecipazione alla 

raccolta alimentare del 21 

ottobre, che li ha visti 

presenti in due 

supermercati triestini, 

dove hanno raccolto due 

tonnellate e mezza di 

generi alimentari e di 

igiene personale. 

 

 

 

SERVICE “PROGETTO MARTINA” 
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DAL LIONS DI CONCORDIA SAGITTARIA 
PREMI AL CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE” 
Effettuate da parte del Lions Club di Concordia Sagittaria le premiazioni agli studenti delle 

scuole medie del comune che hanno partecipato al concorso del Lions International “Un Poster 

la per la Pace” il cui tema per quest'anno era “IL FUTURO DELLA PACE”. 

In nome e per conto del Presidente Andrea De Gotzen, a rappresentare il sodalizio lionistico 

sono stati i componenti del direttivo Fabiano Barbisan, Sonia Bardella e Giamberto Centis, 

unitamente alla segretaria Aurora Pessa, che hanno provveduto a mettere in evidenza da un 

lato gli scopi e gli obiettivi del Lions International – associazione che festeggia quest'anno il suo 

centenario e che ha superato la quota di oltre 1.500.000 soci nel mondo – e dall'altro le finalità 

del concorso, che ha trent'anni di vita, e che vuol essere una proposta per gli studenti per 

riflettere sul tema della pace.  

Presenti all'incontro anche il prof. Daniele Pinni, che in qualità di docente ha seguito la fase 

operativa del concorso assieme alla prof.ssa Stefania Danelon, e la vice presidente dell'istituto 

prof.ssa Chiara Gazziero che ha ringraziato il Lions Club di Concordia Sagittaria per 

l'iniziativa, sottolineando anche da parte sua gli aspetti positivi delle finalità che essa si prefigge, 

come momento di crescita formativa per gli studenti. 

PREMIATI: Il primo premio assoluto è 

stato assegnato a Daniele Mussio 

(2B), mentre gli altri premi sono stati 

dati a Rebecca Bravo (2D), Simone 

Perissinotto (2C) e Francesca 

Coltro (3A), rispettivamente prima, 

seconda e terza classificati. 

E' stato inoltre scelto il disegno di 

Tommaso Anese (3B) per l'utilizzo 

della COPERTINA DEL DIARIO 

SCOLASTICO che il Lions Club di 

Concordia Sagittaria ormai da 

qualche anno consegna ai circa 500 

ragazzi, dalle elementari alle medie, 

in cui, oltre ad essere riportati i 

disegni partecipanti al concorso, sono 

anche inserite notizie riguardanti il 

Lions International nonché, cosa 

particolarmente apprezzata, la 

Costituzione Italiana.  

“Devo dire – ha affermato nel suo intervento Barbisan – che la qualità dei disegni che sono stati 

realizzati è stata particolarmente elevata e per questo va tributata una nota di merito sia agli 

studenti che ai loro insegnanti. Questo concorso è parte integrante dell'attività che il nostro 

Club realizza a favore del mondo della scuola e dei giovani, così come il service che si è inteso 

realizzare a suo tempo con la distribuzione dei diari scolastici, che rappresenta per il Club un 

impegno consistente cui però fa riscontro puntualmente la soddisfazione dei ragazzi nel 

riceverlo e che conferma indubbiamente la bontà di questa nostra iniziativa”. 
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COMPLETATO IL SERVICE PER IL MUSEO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE CONCORDIESE 
Con la consegna delle ultime traduzioni si è completato il service, denominato “Looking for 

Diana – Il Museo svelato in inglese” che il LIONS CLUB DI PORTOGRUARO aveva avviato 

nell'annata 2015/2016 durante la presidenza di Amedeo Zoppelletto. 

L'iniziativa è consistita nella 

traduzione in lingua inglese delle 
teche riguardanti i reperti che si 

trovano all'interno del Museo 
Archeologico Nazionale Concordiese di 
Portogruaro, “al fine – come aveva 

sottolineato a suo tempo l'allora 
presidente – di consentire ai numerosi 

visitatori stranieri di poter conoscere e 
apprezzare quanto esposto nelle sale 
del Museo e ciò grazie alle spiegazioni 

in una lingua, l'inglese, 
universalmente parlata”. 

A realizzare le traduzioni sono stati gli 
studenti delle terze classi del Liceo 
XXV Aprile di Portogruaro nell'ambito 
del progetto “alternanza scuola – 
lavoro” coordinato in quanto referente 
dello stesso dalla professoressa 
Chiara De Giorgi. 

A siglare l'avvenuta conclusione del 

service l'attuale presidente del Lions 
Club Portogruaro Alessandro 
Dall'Oro ha incontrato, accompagnato 

da una delegazione di soci, la 
Direttrice del Museo Annamaria Larese la quale ha ringraziato il sodalizio lionistico per quanto 
portato a termine, auspicando nel contempo che vi sia una successiva fase del progetto al fine 

di completare in modo totale l'illustrazione in lingua inglese di tutto il patrimonio archeologico 
di cui il Museo dispone.  

 
 

 

 

 

 

              - 23 – 



INIZIATIVE LIONS CLUB TRIESTE EUROPA 
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Lions e Leo di Italia e Slovenia a Dobrovo 
In occasione della ricorrenza di San Martino, sabato 11 
novembre scorso a Dobrovo, nella vicina Slovenia, Soci Lions e 

Leo si sono incontrati nello spirito del Lions per festeggiare in 
amicizia.  
140 i partecipanti con delegazioni non solo dai LC Sloveni Zona B, 
ma anche dall'Austria, Croazia, Ungheria.  
Per noi Italiani delegazioni dei club Lions e Leo della Zona B e il 

Presidente dei Leo triestini. Particolarmente numerosi i soci del 
Club di Gradisca d’Isonzo-Cormons, con cui 
il Lions Club Dobrovo è gemellato. 

Il Presidente di circoscrizione Dario Angiolini 
ha portato il saluto del Distretto ricordando 

l'amicizia che lega Lions Italiani e Sloveni.  

Presente anche l’Officer distrettuale Cinzia 

Cosimi. 

Un ritrovarsi senza confini nella filosofia del COMITATO ITALO-

SLOVENO, fra le due rive dell’Isonzo, unica divisione ma solo geografica. 

L’evento, che per finalità aveva la raccolta fondi per aiutare famiglie in difficoltà, si è svolto nella 

locale cantina vitivinicola, la più grande della Slovenia. Dopo la visita agli impianti, la cena 
preparata dai Soci, nobilitata dai vini locali; e balli per lieto fine. Splendida l’ospitalità offerta 

in primis da Franjo Bizjak (presidente LC Dobrovo), e Nadja Pahor Bizjak (VDG II, distretto 
129 Slovenija).  

Un significato particolare assume la partecipazione dei “GIOVANI”, linfa vitale e futuro del Club. 

Soci del Leo Club Trieste hanno incontrato i Club Leo della vicina Slovenia, fra cui Leo Club 
Nova Gorica, Leo Club Ljubljana Tivoli e Leo Club Vogrsko.  

Assieme ad una nuova 
amicizia, sono nate 
numerose PROPOSTE DI 

SERVICE ed attività dal 
sapore internazionale, che 
i Soci attendevano da 

molto tempo e non vedono 
l’ora di intraprendere. 

Un sentito, affettuoso 
ringraziamento va, oltre 
che a tutto il Lions Club 

Dobrovo per la eccellente 
organizzazione dello 
evento, a Nadja Pahor, per 

aver creato un bellissimo 
clima di scambio fra i 

numerosi Leo (oltre 40 
Soci!) che hanno 
partecipato alla serata. 
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SACILE, 12 NOVEMBRE: GIORNATA DI 

FORMAZIONE ALL’INSEGNA DEI SERVICE 

E DELLA LEADERSHIP  
 

Domenica 12 Novembre si è tenuta a Sacile la 1ª Giornata di Formazione Distrettuale delle 
cariche di Club LEO per l’anno sociale 2017/2018; un evento importante per un distretto in 

costante crescita sempre rivolto verso l’innovazione. 

La giornata è servita a trasmettere agli officer i mezzi per migliorare il proprio modo di essere 

Leo, per servire meglio, per essere dei leader migliori. 

Si possono considerare ampiamente ripagati gli sforzi organizzativi sostenuti, per i quali ci 
complimentiamo.  

Un grazie ai Lions Stefano Camurri Piloni, Bruno Baradel ed Antonella Clarich. 

Anche questa volta è stato raggiunto l’obiettivo preposto, sapendo di tornare a casa con 
qualcosa in più ma senza mai dimenticare i valori Leo che ci permettono di continuare a 

lavorare sempre in allegria tra veri amici! 
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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 LUNEDÌ 11 DICEMBRE 2017 
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