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3EDITORIALE

L e vicissitudini che in questi anni hanno accompa-
gnato la nostra rivista tridistrettuale non hanno bi-

sogno di essere ricordate. Sono state superate, in qual-
che caso con difficoltà, anche con la collaborazione di 
qualche amico. Tante le e-mail di sostegno e, possiamo 
dirlo, di apprezzamento per i risultati ottenuti, a dispetto 
di tutto e di tutti.
L’obiettivo perseguito, infatti, è sempre stato quello 
di “servire” i Lions del Triveneto, cercando, nel limi-
te del possibile, di fornire loro le informazioni sull’or-
ganizzazione internazionale, sulle attività dei Distretti  
e dei Club. L’informazione è elemento fondamentale 
per un’Associazione come la nostra, sia per coinvolge-
re i soci nelle varie iniziative e agire da stimolo, sia per 
dare conto all’esterno di ciò che viene fatto per la so-
cietà, per aprire un dialogo diretto con quanti condivi-
dono le nostre idee, pur non essendo soci. I risultati? 
Sono visibili.
Comprendiamo le difficoltà, ma riteniamo che la comuni-
cazione (in tutte le sue espressioni, dalle più tradiziona-
li alle più moderne) sia utile, se non indispensabile, per 
consolidare la forza del gruppo nelle comunità. In tutti 
questi anni, seguendo anche lo spirito e i valori che ave-
vano sorretto chi mi aveva preceduto, “Tempo di Lions” 
ha fornito un apporto concreto e fattivo per tenere 
uniti i nostri tre Distretti, legati da una storia e da 
un cammino spesso comune, come molti hanno rico-
nosciuto.
Certo si poteva fare di più, ma occorrono risorse e so-
prattutto tanta collaborazione. Quella che non è man-
cata in occasione di grandi service, dove il Tri-
veneto è assurto a un ruolo di prim’attore, e 
di grandi iniziative (un esempio? ALC-Alpine Lions 
Cooperation) che hanno spaziato dal nostro territo-
rio al Centro Europa, al Mediterraneo. “Da soli non 
si va lontano” sentiamo dire spesso, mentre insie-
me si possono fare grandi cose, senza tuttavia colti-
vare troppo i personalismi che poco hanno a che vede-
re con i Lions.

TDL sarà ancora al suo posto. Sempre che i Distretti lo 
vogliano e sappiano guardare lontano, con la stessa forza 
e la determinazione che sorreggono il nostro Presiden-
te Internazionale. I cambiamenti in atto nell’Associa-
zione non sono parole gettate al vento, frutto di qual-
che mente fantasiosa, ma nascono dalla convinzione 
ragionata e consapevole di come si possa rispondere 
ai bisogni di una società che si evolve con una rapidi-
tà mai vista, che richiedono ai Lions un grande impe-
gno corale per essere più incisivi.
C’è più che mai l’esigenza di continuare il lavoro, con 
convinzione, lungo la strada tracciata cento anni fa, ade-
guandosi però alle nuove esigenze e alle nuove opportu-
nità al fine di portare un effettivo aiuto a chi è in difficol-
tà, per contribuire a cambiare il mondo.
Tutti insieme, con la passione e l’entusiasmo che i no-
stri DG (Maria Enrica Cecchini del Ta1, Vincenzo Tre-
visiol del Ta2 e Pietro Paolo Monte) non cessano di ri-
cordarci.

di Tarcisio Caltran

LA COMUNICAZIONE
PILASTRO DEL CAMBIAMENTO 
IN ATTO NELL’ASSOCIAZIONE
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MESSAGGIO 
DEL PRESIDENTE 
NARESH AGGARWAL
IL nuovo presidente internazionale eletto all’ultima 

Convention è l’indiano Naresh Aggarwal, il quale 
si è subito presentato con messaggi quanto mai forti per 
dare nuovo impulso alla nostra organiz-
zazione ponendo al primo posto del- 
l’azione Lions il “potere del service”, 
puntando sull’entusiasmo, la passione 
e l’orgoglio dell’appartenenza.
“Crescere a Batala, in India, mi ha fat-
to conoscere la meravigliosa forza del 
servizio concreto”. Osservavo ogni giorno il tempio d’o-
ro, il tempio più sacro della religione Sikh, funzionare co-
me la più grande mensa dei poveri per distribuire 300.000 
pasti a persone di tutte le età, razze. Sapevo di voler fa-
re qualcosa per cambiare Batala e il mondo. Questa 
opportunità mi è stata offerta quando sono diventa-
to un Lion. 

Da allora la mia vita è cambiata. 
Più mi impegnavo nel service, più comprendevo l’impor-
tanza del nostro motto “We Serve”. Per questo l’ho scel-
to come tema dell’anno. 
Ho anche capito che da soli non possiamo fare molto, ma 
quando lavoriamo insieme siamo una forza di 1,4 milioni 
di soci che possono realizzare l’impossibile. 
Immaginate l’impatto che potremmo avere se ognuno di 

noi dedicasse un’ora in più alla settima-
na al service. Il risultato sarebbero 73 
milioni di ore di service in più all’anno. 
Questa è la Forza del Noi.
Ho capito che è possibile risolvere i 
principali problemi del mondo lavoran-
do insieme con l’obiettivo di cambiare 

le vite e migliorare il mondo attraverso 
i service. Questa è la Forza del Service. Ho, quindi, co-
minciato a vedere come poter sfruttare la nostra presen-
za mondiale coinvolgendo i Lions di tutto il mondo. Que-
sta è la Forza dell’Azione.
Condividi la nostra struttura del Service

Naresh Aggarwal

PRESIDENTE INTERNAZIONALE

“COME POSSIAMO 
RAGGIUNGERE 
IL NOSTRO OBIETTIVO 
DI 1,7 MILIONI DI SOCI?” 

LA SFIDA DI SERVICE DEL CENTENARIO
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UN RAPPRESENTANTE IN 
OGNI CLUB PER AUMENTARE 
LE POTENZIALITÀ
Servono progetti importanti e sostenibili,  
tali da incidere nelle comunità 

IL nuovo presidente della LCIF, Bob Corlew, ha subito 
assunto l’incarico con entusiasmo e impegno, cer-

cando di trasmetterli ai soci di tutto il mondo con l’invito 
a partecipare alla pianificazione delle attività per far fron-
te alle grandi trasformazioni in atto, destinate a caratteriz-
zare i Service futuri. Si può e si deve fare ancora di più.
In occasione del 50° anniversario di fondazione (2018), la 
LCIF vuole “sognare ancora più in grande”, aumentan-
do l’impatto umanitario fino ad arrivare a servire 200 
milioni di persone l’anno. Perciò sarà a fianco di club e 
distretti per le attività su larga scala, dando supporto ai 
service per rispondere alle crescenti esigenze del mondo.
Il modello è quello delle cinque aree d’azione, già ricor-
date: giovani, diabete, ambiente, fame, vista e oncolo-
gia infantile. Per questo si sta attivando una campagna 
mondiale per la raccolta di 300 milioni di dollari, con l’ap-
porto di Lions, Istituzioni, organizzazioni, aziende e priva-
ti. Fondamentale il contributo di ogni Lions. Secondo Bob 
Corlew “servono progetti importanti e sostenibili, tali 
da incidere nelle comunità. Le possibilità sono infini-
te, visti i cambiamenti sociali in atto e le nuove cate-
gorie di persone bisognose”.
Le novità sono molteplici; la lotta al Diabete è forse la 
più significativa. Oltre 400 milioni di persone convivo-
no con questa malattia, bambini compresi; tale è l’impor-
tanza che il 14 novembre si tiene la giornata del Diabete 
nell’ambito della settimana mondiale (13-19). Anche per 

questo serve nominare un coordinatore in ogni club, che 
dovrà promuovere la LCIF, sostenerla nella sua opera. 
Continua poi la campagna contro il Morbillo, un grave 
problema non solo nei paesi in via di sviluppo. Dal 2013 
sono stati vaccinati 80 milioni di bambini; l’obiettivo è 
raccogliere altri 5 milioni di dollari con l’iniziativa “Un 
vaccino, una vita”.
Nell’anno del Centenario la LCIF, quindi, ha assunto 
un’importanza ancora maggiore, grazie alle iniziative svol-
te in tutto il mondo, che hanno coinvolto Lions e Leo, ma 
anche tanti cittadini che vengono così a conoscenza dell’e-
norme attività a favore di chi è nel bisogno. Nelle città sor-
gono simboli lionistici ben visibili, a ricordare la figura 
di Melvin Jones e del Lions International, premessa per 
un’ampia collaborazione con Istituzioni e Organizzazioni.
Da non dimenticare poi che sono 127 milioni i bambini 
aiutati dal 2001 con il programma SightFirst, attuato 
con l’OMS, per eliminare la cecità infantile prevenibile. 
Sono stati realizzati 51 centri oculistici in Africa, Ameri-
ca, Mediterraneo, Europa, Sud-Est asiatico e Pacifico, che 
forniscono servizi preventivi, terapeutici e riabilitativi per 
bambini; 67 mila gli operatori oculistici pediatrici formati.
Un lavoro enorme che prosegue senza sosta, come conti-
nuano giorno per giorno gli interventi di fronte a calamità 
naturali ed emergenze socio-sanitarie. Al riguardo il pre-
sidente Bob Corlew non è stato “fortunato”: il suo arri-
vo alla guida di LCIF è coinciso con eventi in serie de-
vastanti, dagli uragani (Harvey e Irma) nei Caraibi e 
negli USA, alle alluvioni in India, Asia meridionale e 
Giappone, ai tanti terremoti che, oltre all’Italia, hanno 
interessato soprattutto il Messico con esiti drammatici. 
Da qui l’importanza del sostegno Lions, dell’impegno del 
coordinatore di club per la LCIF, che deve motivare i soci 
ad aiutare la LCIF nella sua opera a livello locale e globale.

FONDAZIONE INTERNAZIONALE (LCIF)

IL 10% DELLA POPOLAZIONE 
È COLPITO DAL DIABETE
Il diabete affligge singole persone, famiglie e comunità, in-
cluse quelle che conosciamo e amiamo. Le statistiche so-
no allarmanti, ma possiamo cambiarle attuando maggiori 
attività di sensibilizzazione, prevenzione e cura. La setti-
mana mondiale per questo “Service”, tenutasi a metà no-
vembre, ha portato risultati importanti, ma occorre conti-
nuare per ottenere risultati concreti anche in questo.
– Il diabete è considerato un’epidemia globale: 642 

milioni di persone avranno il diabete entro il 2040
– Circa 422 milioni di adulti sono attualmente affetti 

dal diabete
– Il diabete è la sesta causa di mortalità nel mondo, in 

particolare per le donne

– Una persona muore ogni 7 secondi a causa di que-
sta malattia

– Si calcola che siano ogni anno 5 milioni le persone 
che muoiono per il diabete

– Il 50% delle persone affette dal diabete non sa di es-
serlo

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

Il diabete è un’epidemia a livello mondiale che incide sul-
la vita di oltre 400 milioni di persone e ogni anno miete 
cinque milioni di vittime. Per concentrare l’attenzione su 
questo problema dal 13 al 19 novembre è stata proclamata 
una settimana mondiale allo scopo di sensibilizzare tutta 
la popolazione e mettere fine a questa malattia, una gran-
de opportunità per sostenere la nuova struttura di servi-
ce globale e raggiungere l’obiettivo di servire 200 milioni 
di persone l’anno entro il 2021.
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pando ovunque nelle cinque are indicate da Oak Brook. 
Per rispondere ai bisogni di un mondo in continuo cam-
biamento, è stata lanciata una nuova struttura di service 
globale, concentrando le risorse sulle seguenti sfide 
umanitarie: vista, fame, ambiente, oncologia infantile, 
cui si è aggiunto il diabete.
Una nuova entusiasmante iniziativa che arricchisce la sfi-
da e conferma sempre più l’impegno e il contributo Lions 
in piena sintonia con organizzazioni partner, come le Na-
zioni Unite e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Con-
dividere le attività e i successi può spingere i soci Lions 
ovunque nel mondo a cercare nuovi modi per servire co-
munità e persone bisognose, migliorando la loro vita. È 
quindi opportuno far conoscere quanto si sta facendo 
per il raggiungimento dell’obiettivo finale. La Sfida dun-
que continua con rinnovato slancio.

GLI INCREDIBILI NUMERI 
DI NARESH AGGARWAL

N aresh Aggarwal, ha stupito i Lions Europa Forum 
di Montreux, a inizio ottobre, per le sfide che ha 

posto all’inizio della sua presidenza, a cominciare dal nu-
mero di persone che i Lions dovrebbero servire in 
quest’anno sociale: 150 milioni! I trend sono in crescita, 
ma occorre un deciso di qualità per raggiungere i 45 
milioni che mancano per raggiungere l’obiettivo fis-
sato; primo passo per arrivare alla fatidica quota 200 mi-
lioni di persone servite entro il 2021.
Chiaramente è logico, e coraggioso, darsi obiettivi impor-
tanti, ed è per questo che quest’anno il Lions Internatio-
nal ha creato una struttura nuova (il GST) che inten-
de scuotere gli animi di tutti i soci, in modo da taglia-
re il traguardo. Naresh si affida ai club, ma anche all’ap-
porto della LCIF, che tuttavia dovrebbe veder raddoppiate 
le donazioni (attualmente raggiungono i 40 milioni di dol-

GRANDE IMPEGNO 
PER CENTRARE LA SFIDA 

L’ enorme gonfalone del Centenario, che presentava 
orgogliosamente le firme della comunità mondiale 

Lions, è stato un punto d’interesse durante l’ultima Con-
vention. Resta ancora quasi un anno (giugno 2018) per 
celebrare l’eccezionale evento e quindi è il momento di 
aumentare gli sforzi e partecipare attivamente alla Sfida 
di Service del Centenario, ai progetti che si stanno svilup-

EUROPA FORUM DI MONTREUX

lari). Cifre straordinarie, per le quali occorre l’impegno 
di tutti i soci.
Qui entra in gioco la formazione che ha già iniziato a ope-
rare nei distretti e nei club con la nomina di appositi re-
sponsabili, con il compito di pianificare i service, coin-
volgendo GLT e GMT e con il coordinamento del GAT. 
In effetti, occorre lavorare sulla retention e ridurre la 
percentuale delle defezioni, come pure sviluppare nuo-
ve forme associative.

Il presidente internazionale Naresh Aggarwal

CENTENARIO LIONS
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po economico, on. Antonello Giacomelli e il presidente 
di Poste Italiane Maria Bianca Farina, nonché alcuni offi-
cer nazionali e internazionali della nostra associazione. Il 
francobollo, emesso con decreto del Presidente della 
Repubblica del 25 luglio 2017, è stato stampato dall’I-
stituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcogra-
fia, ha un valore di 0,95 euro e sarà commercializzato 
da Poste Italiane in 400.000 esemplari.

SPRINT FINALE DI UN 
SERVICE “IMPOSSIBILE”

S ono ben 145.000 i bambini che ogni anno muoiono a 
causa del Morbillo: significa 400 vittime ogni gior-

no! Per questo nel 2011 la Fondazione Bill & Melinda 
Gates ha chiesto formalmente alla LCIF – Fondazione 
Internazionale Lions – una collaborazione per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica e raccogliere fondi, promuoven-
do una campagna dalle enormi ricadute sociali.
L’obiettivo è eradicare la malattia del morbillo, vacci-
nando milioni di bambini nei paesi in via di sviluppo. 
Perché investire ingenti somme in un vaccino? 
Semplice: immunizza per sempre con una semplice inie-
zione, che costa un dollaro e salva una vita! Le persone 
che sopravvivono possono essere segnate da complica-
zioni che incideranno sulla loro qualità di vita, come la 
perdita permanente dell’udito, la cecità e danni cerebra-
li. Il morbillo è una malattia che si può prevenire.
La campagna contro il morbillo cesserà il 31 dicembre 
2017. Siamo molto vicini a questo obiettivo. 

IL FRANCOBOLLO
DEL CENTENARIO
IL Lions Club International, dopo 100 anni di attività 

nel mondo e 66 in Italia, è sicuramente il leader 
della solidarietà umanitaria internazionale ed è la più 
grande associazione di servizio del 
pianeta con i suoi 46.000 Lions club 
e oltre un 1,5 milioni di soci Lions 
e Leo, sparsi in 210 nazioni di tutti 
i continenti.
L’emissione da parte del ministe-
ro dello sviluppo economico e del-
la direzione di Poste Italiane di 
una cartavalori postale dedica-
ta al Lions Club International è 
un importante riconoscimento al 
lionismo per i suoi “cento anni 
al servizio degli altri” e corona 
sia l’imponente attività di tutti 
i 1.325 club e dei 42.000 Lions 
italiani, che il lavoro svolto dal 
Lions Filatelico Italiano.
Alla presentazione del francobol-
lo dedicato al lionismo, erano pre-
senti il sottosegretario allo svilup-

LOTTA CONTRO IL MORBILLO
Per questo il presidente Bob Corlew sollecita tutti a 
uno sforzo ulteriore per sconfiggere il morbillo entro 
il 2017. È un altro grande obiettivo Lions, che ci deve 
rendere orgogliosi per avere partecipato da protagoni-
sti a questa campagna meravigliosa. 
Occorre mettere in campo tutte le forze disponibili, dan-
do vita anche a iniziative a hoc e facendo un’adeguata 
opera di promozione a favore di questa causa così signi-
ficativa, che può permettere a tanti bambini di iniziare la 
loro vita in modo sano. Serve solo una risposta concreta, 
senza esitazioni per questa iniziativa LCIF nota come “Un 
vaccino, una vita”.
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LCI FORWARD, 
IL CAMBIAMENTO 
È ARRIVATO
I tre Distretti Ta1, Ta2 e Ta3 si confrontano  
con Jeanne Ewert del Board International

S abato 11 novembre a Padova i rappresentanti dei 
Distretti Ta1, Ta2 e Ta3 hanno avuto modo di con-

frontarsi con Jeanne Ewert, specialista GMT per l’Eu-
ropa e rappresentante del Board internazionale che ha 
avviato la scorsa estate il nuovo progetto Lions per i pros-
simi 100 anni di servizio. Una singolare occasione per 
uno scambio di idee necessario, per confrontarsi ed 
esprimere le opinioni di chi ogni giorno è a contatto 
con la realtà, per ottenere chiarimenti e spiegazioni 
utili al nuovo progetto strategico.
Quali sono le impressioni dei soci di fronte al cambia-
mento strutturale in atto? Cosa si può fare per migliorar-
lo? Come è possibile contenere le dimissioni, che tra l’al-
tro preoccupano in particolare l’Europa e l’Italia (specie 
del Centro-Nord)? Le richieste sono molte e diversifica-
te, ma l’obiettivo finale resta invariato: ripetere i risulta-
ti ottenuti nel primo Centenario Lions, e possibilmen-
te fare ancora meglio.
All’Hotel Villa Italia, davanti ai coordinatori d’Area 4F GLT 
Claudio Pasini, 4F GMT Elena Appiani e al responsabile 
GMT del MD 108 Italy Giuseppe Potenza, ai Governatori del 
Ta1 (Maria Enrica Cecchini), del Ta2 (Vincenzo Trevisiol) e 
del Ta3 (Pietro Paolo Monte), e ovviamente ai coordinato-
ri distrettuali GMT Damiano Buscemi, Bruno Baradel, 
Roberto Limitone e tanti officer, il tema è stato seziona-
to e analizzato nei suoi aspetti caratterizzanti, dando modo 
a tutti di entrare in un sistema che sta muovendo con de-
cisione i primi passi, e che rappresenta il “nuovo” Lions.
La sede centrale, infatti, si propone di raccogliere diret-
tamente dai club e dai soci il loro punto di vista sul cam-

NUOVO PROGETTO STRATEGICO

biamento dell’assetto operativo rappresentato dal Glo-
bal Action Team di cui tanto si parla. Un evento impor-
tante, che ha fornito spunti significativi per capire il sen-
so dei cambiamenti, quindi condividere le proposte dalla 
sede centrale, ma nello stesso tempo fornire indicazioni 
“dal basso”, utili per migliorare taluni aspetti e rendere 
più efficace l’azione di servizio. Il nuovo piano strategi-
co LCI Forward, ancora in fase di “rodaggio”, comin-
cia a essere più chiaro per soci e club, che possono 
così esprimere al meglio le loro potenzialità.
All’incontro ha fatto seguito un workshop sulla “Cresci-
ta associativa”, un vero piano di sviluppo per club su ini-
ziative e motivazioni per l’incremento associativo, sulle 
attività di servizio e leadership, unitamente all’opera di 
“retention”. Anche in questo caso si è trattato di una 
discussione aperta con Jeanne Ewert, i leader d’area, 
i coordinatori di distretto e di club.
Sostanzialmente il progetto poggia sul “service”, che 
diventa ancor più che in passato lo strumento per cresce-
re, attorno a cui si sviluppa tutto il piano d’azione. La pia-
nificazione diventa l’elemento qualificante e il GAT la 
struttura per lavorare in sinergia, puntando all’eccel-
lenza e alla motivazione dei soci. Lo scopo è riaccende-
re la Mission attraverso il “service”. Obiettivo: 1,7 milio-
ni di soci e 200 milioni di persone servite. Per questo, 

accanto ai noti GLT (Leadership) e GMT (Member-
ship) è sorto il GST (Globale Service Team), che 
operano in stretta sinergia con il coordinamento 
del GAT (Global Action Team). La novità, come detto, 
è il GST che pianifica la gestione dei service. Il GAT, a 
seconda del livello di operatività, sarà guidato dal pre-
sidente di club, dal governatore di distretto e dal pre-
sidente del consiglio dei governatori nel MD.
Naturale il collegamento anche con LCIF per una 
programmazione dei service connessa alla risorse fi-
nanziarie. Il GLT sarà il vicepresidente di club, il 
GMT il presidente del comitato soci, il GST verrà 
nominato per ora dal presidente, mentre il coor-
dinatore LCIF sarà il past presidente.

Jeanne Ewert durante il suo intervento a Padova
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DAL VOLONTARIATO 
AL NO-PROFIT
IL primo dicembre prossimo si terrà a San Giovanni 

Lupatoto (Verona) un convegno dal titolo “Lettura, 
interpretazione e applicazione della nuova disciplina” 
del Terzo Settore, con l’intervento di relatori di alto livel-
lo chiamati a dibattere un tema scottante, che interes-
serà direttamente anche i Lions.
Come sempre la proposta viene dal pdg Gian Andrea 
Chiavegatti, il quale si è attivato nell’organizzazione, coin-
volgendo Istituzioni, Università (Verona, Palermo, Saler-
no, Cattolica di Milano, Milano Bicocca, Pavia 
e La Sapienza di Roma), parlamentari, esper-
ti regionali (Toscana) e giuristi (foro di Ales-
sandria, Roma e Milano), chiamati a esprimere 
le loro considerazioni sugli obiettivi e sugli sco-
pi della riforma del Terzo Settore, anche nella 
prospettiva della ripresa economica, sulle linee 
guida, sull’impatto sociale, sul cuore della rifor-
ma stessa, sulla costituzione, sull’ordinamento e 
sull’amministrazione degli enti. E ancora sull’atti-
vità di impresa, sulla nuova impresa sociale, sul-
la mancata riforma del CC, su sussidiarietà e be-
ni comuni, sui patti di collaborazione e sulle “reti 
di impresa”, sulla fiscalità di vantaggio.
Coordinatore dei lavori sarà il pdg Gian Andrea 
Chiavegatti (presidente del Gruppo di Lavoro 

UN FELICE PERCORSO 
LUNGO DIECI ANNI
LA So.San. ha festeggiato i dieci anni di attività dopo il 

riconoscimenti di service nazionale, durante i quali 
si è attivata per portare il proprio aiuto in 
campo sanitario nel mondo, come in Ita-
lia come, con risultati che sono andati ol-
tre ogni aspettativa. 
Non è stato tuttavia facile; c’è volu-
to l’impegno costante di tanti medici 
Lions, e non, pronti a dare spontane-
amente il loro contributo nei centri di 
assistenza, in ospedali anche improv-
visati, ovunque ci fosse bisogno di for-
nire un servizio sanitario. Le missioni 
nei paesi in via di sviluppo hanno supe-
rato ormai quota cento, a cui da poco si 
è aggiunta l’assistenza in centrI apposi-

TERZO SETTORE

MD Lions sulla Riforma del Terzo Settore). Coordina-
tori scientifici e tecnici: il prof. avv. Giovanni Meruzzi 
(Università di Verona), i Lions avv. Gian Andrea Chia-
vegatti e avv. Renato Dabormida.
Sponsor: Comune di San Giovanni Lupatoto e Cerea- 
Banca 1897, con il patrocinio della Regione Veneto, 
dell’Università di Verona, del MD Lions 108 Italy, del 
Centro per il Servizio di Volontariato di Verona (CSV) 
e degli ordini professionali.
Previsti accreditamenti per gli ordini degli avvocati, dei 
commercialisti, dei notai, dei consulenti del lavoro, dei 
giornalisti e delle professioni sanitarie.

ti organizzati anche nel nostro Paese, a favore di ita-
liani come di immigrati. L’incontro estivo di Milano Ma-
rittima ha consentito di fare il punto sulla situazione e di 
avviare nuovi progetti, il tutto basandosi sul volontariato 
di molti, a cominciare dal presidente Salvatore Trigo-

na che ha fatto da trascinatore e punto 
di riferimento.
Forse si sarebbe potuto fare ancora di 
più, ma non sempre l’attività di queste 
organizzazioni viene interpretata nel sen-
so migliore; occorre del tempo per far 
comprendere la validità di un’opera di 
solidarietà umana assai meritoria. Va 
da sé che siamo di fronte a un progetto 
solidale quanto mai apprezzato da tante 
persona che diversamente non avrebbe-
ro i mezzi per curarsi. Una grande opera 
meritoria quindi, destinata a proseguire 
con sempre maggiore intensità.

SO.SAN

Salvatore Trigona



10 ATTUALITÀ

IN TIROLO NELLA  
PRIMA GUERRA MONDIALE

F ra breve maturerà un altro im-
portante Centenario e per da-

re un contributo non solo alla me-
moria dell’epocale evento costitui- 
to dalla Guerra Mondiale ma anche 
alla conoscenza delle vicende che 
l’hanno articolata, il Lions club Val-
sugana si è attivato, in modo mol-
to concreto, per l’allestimento di 
una mostra, che vede coinvolto il 
territorio della Valsugana e che si 
propone di raccontare un aspetto 
poco conosciuto della grandiosa 
macchina bellica posta in essere 
in Europa.
Innanzitutto la sede: Castel Ivano, 
che, per l’occasione, riapre i batten-
ti al pubblico, fornendo così l’oppor-
tunità di visitare anche una dimora 
privata di alta attrattività storica.
Quindi i curatori, in gran parte stu-
diosi della nostra zona specializzati-

VALSUGANA

si nell’analisi delle vicende che negli ultimi secoli hanno 
avuto come protagonista la Mitteleuropa. E la cosa, anche 
oggi, ci riguarda molto da vicino.

E infine il tema, riportato nel titolo, 
che racconta del ruolo speciale avu-
to dagli artisti, uomini e donne, pit-
tori (Schiele, Kokoschka, Rizzi) e 
scrittori del calibro di Musil – a lun-
go in Val dei Mocheni –, Von Hof-
mannsthal, Rilke.
Irreggimentati dal quartier della 
stampa di guerra i Kriegsmaler, in-
tegrati dai Regimentsmaler, “attra-
verso la rappresentazione artistica 
degli eventi e delle condizioni di vi-
ta dei soldati” dovevano “rafforza-
re l’accettazione da parte della po-
polazione dei sacrifici e delle pri-
vazioni che da essa si esigevano e 
delle necessità di quella grande 
guerra, che toccavano l’intero Sta-
to”. Vennero pertanto allestite nu-
merose mostre di quadri e cura-
ta pure la stampa di un giornale la 
Soldaten-Zeitung.

Un momento dell’inaugurazione che nella splendida corte del Castel Ivano ha visto Walter Stablum, presidente del Lions club Valsuga-
na, prendere la parola insieme alle autorità, ai curatori della mostra e al proprietario del maniero
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APPROVATO IL 
PROTOCOLLO LIONS-LEO

N el corso della XXI conferenza nazionale Leo di Sal-
somaggiore (maggio 2017) e del 65° congresso na-

zionale LIONS (Roma, 2017) è stato firmato un proto-
collo di intesa Lions-Leo che fissa nuove norme per la 
costituzione di un club Leo, l’attività formativa e le diver-
se figure di riferimento (dal Leo Advisor al Chairperson), 
i rapporti Lions-Leo, gli obblighi amministrativi e i contri-
buti economici, la realizzazione di service congiunti, il ce-
rimoniale e infine il passaggio auspicabile del socio Leo 
ai Lions. Si è trattato di una revisione complessiva dei 
rapporti che devono essere sempre più im-
prontati alla collaborazione complessiva, 
anche per dare maggior forza ai servi-
ce effettuati, mettendo insieme la 
grande carica di entusiasmo e la vivacità 

CRESCE IL RUOLO 
DELLE DONNE 
NELL’ASSOCIAZIONE
LA percentuale di donne socie Lions è ancora abba-

stanza limitata, specie nei paesi europei, come 
spesso sentiamo ripetere in occasione di incontri e con-
gressi, con la conseguenza di perdere grandi potenzialità 
non solo di crescita numerica, ma anche di utilizzare le 
indubbie qualità che la donna riesce a esprimere 
quando è chiamata a impegnarsi, portando il suo con-
tributo di idee, intelligenza e concretezza. Per la verità 
la situazione è andata migliorando e ora il loro numero 
appare in continua crescita, anche con l’occupazione di 
posizioni di leadership in ambito locale e internazionale. 
Oggi il 30% dei leader sono donne.
Per questo è stato dato vita al programma mondiale Wo-
men in Lions, di cui è responsabile il past direttore in-
ternazionale Sangeeta Jatia, per tenere sotto controllo 
le potenzialità di crescita e le prospettive della member-
ship femminile a trent’anni dalla nascita del percorso di 
affiliazione. In avvio il processo fu abbastanza lento, poi 
l’esperienza portò a un graduale maggiore coinvolgimen-
to nell’organizzazione.
Le prime donne che raggiunsero posizioni di leadership 
dovettero dar prova di tutte le loro capacità: dobbiamo a 
loro se oggi circa il 30% dei nostri leader sono don-
ne. A partire dal 2011, sono state avviate iniziative specifi-

dei giovani con le conoscenze e l’esperienza acquisite 
nel tempo dai Lions. In particolare le condizioni neces-
sarie per la costituzione di un nuovo Leo club o per la ri-
attivazione di club in ristrutturazione sono la presenza di 
un gruppo di almeno 10 giovani, con un’età compresa tra 
i 12 e i 30 anni (fino ai 18 anni si è classificati soci Alpha, 
quindi si diventa soci Omega fino ai 30 anni). L’affiliazione 
terminerà alla fine dell’anno sociale (30 giugno) durante 
il quale il socio compirà il trentesimo anno di età. 
Il club Lions sponsor e le figure Lions si occuperan-
no del percorso di formazione, con una serie di incon-
tri nei quali verranno illustrati le finalità, gli scopi, la 
missione e i principi dell’Associazione, la struttura or-

ganizzativa. Saranno soprattutto favoriti in-
contri preventivi tra gli aspiranti Leo e i 
soci Lions, per formare un clima di re-
ciproca conoscenza in vista di una futura 
collaborazione.

CONGRESSO DI ROMA

WOMEN IN LIONS

che per incoraggiare la membership femminile e i risulta-
ti non sono mancati anche se in determinate aree le dif-
ficoltà continuano, specie nei club più tradizionalisti d’A-
merica e d’Europa. In Turchia il 55% dei Lions sono donne. 
Il programma More Women in Lions è stato avviato in 
Europa nel 2013, con l’intento di invitare le donne a di-
venire socie Lions, a raggiungere ruoli guida e costruire 
una piattaforma dove condividere le loro opinioni. Il grup-
po è cresciuto sia in termini di numero che di impatto, 
grazie alla maggiore sensibilità. L’obiettivo è di arrivare 
ad avere una percentuale di Lions donne pari al 50%. I 
risultati fin qui raggiunti sono stati importanti, il loro nu-
mero è aumentato e l’Europa ci darà ora la prima don-
na Presidente Internazionale.
Le cose stanno cambiando. Occorre però continuare a 
impegnarsi su questa strada, comprendendo quanto sia 
necessario coinvolgere più donne e facendo cambiare l’i-
dea che i Lions sono un’organizzazione solo maschile.
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ALC: IL GRUPPO  
DI LAVORO SI ALLARGA

N ato nel 2011 da un accordo di cooperazione fra 
Lions europei, Alpine Lions Cooperation (ALC) è 

un gruppo di lavoro tra i distretti dell’area alpina rico-
nosciuto dal Lions Clubs International nel corso della 
Convention di Honolulu del 2015. Unisce 9 Distretti, 
500 club di 4 nazioni (Italia, Austria, Germania e Slove-
nia), oltre ad altri in veste di “osservatori”.
Alla base dell’attività c’è la volontà di realizzare service 
comuni e promuovere maggiori contatti e una collabora-

zione fattiva fra club, per rafforzare il senso di amicizia 
fra i popoli e accrescere la condivisione e la solidarietà 
di fronte a difficoltà specie di carattere sociale. Con tale 
obiettivo, ogni anno vengono supportati progetti tesi 
a valorizzare l’area transalpina (cultura, turismo, ter-
ritorio), coinvolgendo i soci in iniziative di varia natura. 
Senza dimenticare gli interventi in occasione di alluvioni 
(Baviera e Austria) e terremoti (Italia: Aquila, Finale 
Emilia Centro Italia), la valorizzazione delle potenzialità 
economiche dell’arco alpino con il percorso di studio di 
un gruppo di giovani e il Camp Leo sul Garda, i convegni 
a Expo Milano, l’incontro all’università di Bolzano, e altri. 

È in preparazione poi il “Cammino di Maria” 
(che porterà i visitatori da Monaco di Baviera a 
Venezia lungo sentieri di grande fascino turisti-
co, culturale, paesaggistico), voluto dal pdg Al-
bert Ortner.
ALC in grande crescita dunque, che in quest’an-
no sociale soffermerà la propria attenzione su 
alcuni service, ricordati dal pcc Michele Sera-
fini nel corso del congresso di apertura del di-
stretto Ta1, e già approvati dal board: il camp 
estivo internazionale dal titolo “Integrazione 
attraverso la musica” proposto dal Distretto Au-
stria Ovest; il progetto presentato dal distret-
to 129 Slovenia per un percorso formativo de-
gli insegnanti per un migliore inserimento nella 
scuola dei bambini fino a sei anni. Titolo “Ear-
ly intervention of small (0-6 years) visual im-
pairment children”. Già raccolti di 35.000 euro. 
Il progetto comprenderà aspetti legati alla me-
dicina, alla pedagogia, alla riabilitazione.

Il gruppo ALC a Salisburgo (4-5 novembre 2017) con il neo presidente pdg Ro-
berto Adami (Ta3) e il segretario pdg Albert Ortner (Ta1)  Prossimo appunta-
mento al meeting di Varenna, lago di Como, nell’aprile 2018

ALPINE LIONS COOPERATION

UN’ESPERIENZA 
CHE RESTERÀ NEI CUORI

L’ estate è finita e ognuno riprende la solita routine 
scandita dalla famiglia, dagli impegni personali, so-

ciali e lavorativi. A volte, a rendere più gradevoli le piovose 
giornate autunnali, riemergono i ricordi estivi che ti fanno 
dimenticare la “triste” realtà portandoti su spiagge assola-
te o in paesaggi di montagna di incomparabile bellezza. È 
così per tutti i ragazzi che hanno partecipato al programma 
Lions “Scambi e Campi giovanili per la Gioventù” e non 
dimenticheranno mai l’esperienza vissuta nell’estate 2017.
Il progetto “Scambi giovanili” nasce nel 1961 e coinvolge, 
ogni anno, molti ragazzi a livello internazionale in un’ini-
ziativa di interazione, conoscenza e aggregazione che per-

SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI 

mette loro di viaggiare in tutto il mondo, ospiti di famiglie 
disponibili ad accoglierli e in campi Lions. Esperienza vita-
le e stimolante che consente di vivere a contatto con la re-
altà quotidiana di altri paesi. Il distretto Ta2 è sempre sta-
to molto attivo in quest’ambito e, grazie al coordinatore 
distrettuale, pdg Mario Nicoloso, validamente suppor-
tato da Guido Anderloni (responsabile del Campo Alpe 
Adria), ha sempre risposto positivamente alle richieste di 
giovani desiderosi di vivere questa particolare esperien-
za. Quest’anno, dopo alcuni problemi organizzativi a livello 
centrale, 19 ragazzi hanno partecipato al programma, molti 
dei quali vincitori di un concorso scolastico a hoc.
Queste alcune considerazioni e impressioni di chi ha vis-
suto una simile esperienza. Valentina Boscariol ha tra-
scorso tre settimane in una famiglia finlandese a Kit-
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I RAGAZZI DEL CAMPO 
LIONS ALPE-ADRIA 2017

G li scambi giovanili sono storicamente una delle ini-
ziative più note e apprezzate del Lions Internatio-

nal. Poter offrire a giovani dai 17 ai 21 anni la possibilità 
di visitare pressoché tutte le nazioni del mondo è un’op-
portunità unica e di grande valore educativo.
Nel mese di luglio 25 ragazzi e ragazze provenienti da 
ogni continente e ospiti del campo Lions Alpe-Adria, 
guidato a turno da uno dei nostri tre distretti triveneti, 
hanno visitato Rovereto. Giunti in prima mattina, accom-
pagnati dal direttore Guido Anderloni e accolti dal presi-
dente Massimiliano Guidi con alcuni soci del club Ro-
vereto Host, nonché dall’interprete Loretta Goller, hanno 
passeggiato per la città, scoprendone storia, tradizioni, 

I giovani del Campo Alpe Adria a Rovereto

cultura, personaggi. A mezzogiorno sono saliti a Mira-
valle dove, ognuno con la bandiera del proprio Stato, 
sono entrati nel suggestivo anfiteatro della Campana 
dei Caduti. Lì hanno ascoltato i 100 rintocchi con molta 
emozione. Il messaggio di Maria Dolens ha fatto riflette-
re i giovani ospiti sull’immenso valore della pace e dell’a-
micizia tra i popoli. A fine cerimonia i giovani hanno pran-
zato sul colle, godendosi lo splendido panorama di Rove-
reto e della Vallagarina.
Nel prossimo triennio l’organizzazione del campo pas-
serà al distretto Ta1. Dopo l’entusiasmante esperienza 
del “Campo Italia” degli anni scorsi, ospitato a Rovere-
to sotto la direzione di Giovanna Bronzini, per i Lions ro-
veretani si è trattato di un’ulteriore occasione di collabo-
razione internazionale interessante, qualificante e grati-
ficante.

VISITA A ROVERETO

tila in Lapponia. “Avevo un po’ di paura, non ero sicu-
ra della scelta, poi ho capito che non potevo perdere 
quest’occasione. Oggi, posso dire che è stata un’espe-
rienza fantastica, che rifarei senza esitare e che mi 
ha permesso di conoscere persone, culture, tradizioni 
e usanze nuove. Sono tornata a casa con il cuore pieno 
di felicità, di gratitudine di speranza per un domani mi-
gliore e non smetterò mai di ringraziare la famiglia che 
mi ha ospitato per avermi sempre fatto sentire una di lo-
ro, per avermi dato la possibilità di scoprire un’isola ma-
gnifica. Riflettendo sull’importanza di questi viaggi ho ca-
pito che solo conoscendo si possono aprire i propri oriz-
zonti e comprendere gli altri ascoltando ed eliminando 
ogni barriera davanti a sé”.
Beatrice Comuzzo: “Tre settimane in Belgio sono un’e-
sperienza unica. Nel volo di ritorno ho ripercorso que-
ste tre settimane e ho capito quanto quest’avventura 

sia stata non solo un viaggio, ma un’esperienza di vi-
ta. È stato il regalo più grande che potessi ricevere e se 
qualcuno mi chiedesse quale sia stata la settimana più 
bella gli risponderei senza pensarci che non ce n’è sta-
ta nessuna bella, perché sono state tutte grandiose. Non 
c’è nulla che rimpiango o che vorrei cambiare e tutti i 
posti che ho visto, le persone che ho conosciuto e le 
avventure che ho fatto rimarranno come delle fotogra-
fie, che non si scoloriranno, ma resteranno indelebili 
nella mia mente e nel mio cuore”.
Selene Secco ha trascorso le tre settimane del viaggio 
in Danimarca, ospite di una famiglia di Billund; è molto 
sintetica, ma esaustiva nelle sue considerazioni. “Le ma-
gnifiche esperienze che ho vissuto e i bellissimi ri-
cordi non li dimenticherò mai. La Danimarca è un pae-
se fantastico, con panorami mozzafiato.Ci ritornerò senza 
ombra di dubbio. Mange tak”.
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GRUPPO DI LAVORO LIONS
All’interno della zona A si è costituito un 
gruppo di lavoro per l’ancoraggio del pro-
getto nel contesto Lions. È stato elabora-
to un service chiamato “South Tyrol Lions 
Pediatric Palliative Care Center”: ne fan-
no parte Beatrix Aigner, Michele Serafi-
ni, Albert Ortner, Michael Oberhuber e la 
segretaria Margarethe Tiefenbrunner. Il 
service è stato proposto due anni fa a Bres-
sanone dal pdg Albert Ortner e presentato 
al pubblico in occasione del Lions Day il 6 
maggio 2017 a Bolzano.

UN CENTRO DI CURE 
PALLIATIVE PER BAMBINI

Q uesto progetto nasce dall’idea della provincia auto-
noma di Bolzano e dei Lions di istituire una strut-

tura per bambini gravemente malati, con poche spe-
ranze di sopravvivenza, e che condizionano la vita dei loro 
genitori e in modo grave e determinante. Ne abbiamo già 
parlato anche lo scorso anno.
Così, soprattutto per informare e sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e affrontare con decisione il problema 
è sorta l’associazione MOMO, al fi-
ne di promuovere gli aiuti necessa-
ri e partire con il progetto. Ne fan-
no parte associazioni sociali e cultu-
rali, l´ASL locale, i Lions della Zona 
A. In particolare il club di Egna che, 
con la presidente Beatrix Aigner e i 
suoi soci, ha fatto di questo tema il 
leitmotiv centrale della sua attività.
Il 17 maggio 2017 è stato organiz-
zato un incontro nel castello AUER 
con tutti i partner aderenti, per una 
discussione aperta su visioni, tra-
guardi e prossimi passi per la realiz-
zazione del centro. Erano presenti: 
Caritas Hospiz, Associazione cattoli-
ca delle famiglie dell’AA, Comunità di lavoro per genitori 
di bambini portatori di handicap, Peter Pan, Aiuti ai bam-
bini malati di tumori Arcobaleno, Cuore di Bambini, Young 
& Direct. Oltre a rappresentanti di asili e scuole, che ave-
vano partecipato all´evoluzione del service di Zona A.
Grandi l’interesse e la partecipazione. L’allora presiden-
te Beatrix Aigner ha parlato della necessità di un’ampia 
partecipazione e di un maggior coinvolgimento delle isti-
tuzioni per avviare il progetto “children palliativ care”. 

ZONA A “ALTO ADIGE”

La direttrice tecnico-assistenziale dell´Asl bolzanina, 
Marianne Siller, da tempo impegnata nell’iniziativa, ha 
sottolineato che il centro non sarà un luogo dove i bam-
bini malati aspettano il loro addio al mondo, ma sarà an-
che un luogo di sgravio e di incontro per i parenti, dove i 
bambini saranno curati nei vari aspetti medici e socio-pe-
dagogici, migliorando la qualità della loro vita, per quanto 
possibile. Un luogo adatto, familiare, vicino all’ospedale.
Il presidente di zona Michael Pichler ha ricordato 
l’impegno come Lions, sulla scia della mission indica-
ta da Melvin Jones. Il pcc Michele Serafini, il pdg Al-

bert Ortner e l’attuale presidente 
di zona Salvatore Rampulla hanno 
rimarcato il valore della strada in-
trapresa tutti insieme. Il progetto 
potrà essere supportato anche dal 
supporto della Fondazione interna-
zionale (LCIF).
Significativo l’intervento della pre-
sidente dell’associazione MOMO, 
Heidi Senoner, che ha relazionato 
sull’attività svolta e sui risultati rag-
giunti, rinnovando l’impegno a conti-
nuare in un progetto che vuole es-
sere vicino alle esigenze di questi 
bambini e alleviare le gravi difficoltà 
delle famiglie. I Lions club della zo-

na A presenti in sala hanno confermato il loro sostegno, 
supporto importante ai bambini che necessitano di cure 
palliative. Concetto ripreso dai rappresentanti delle varie 
associazioni presenti, che hanno pure espresso stima e 
fiducia verso MOMO, raccontando le esperienze vissute 
e le difficoltà delle famiglie.
Un Centro per Cure Palliative è una struttura neces-
saria che va incontro a un’esigenza molto sentita; occor-
re però il massimo supporto possibile.

ULTIMA ORA
Il service ha compiuto un passo avanti 
decisivo: la giunta della Provincia au-
tonoma di Bolzano ha deliberato il fi-
nanziamento del centro per 5,2 milio-
ni di €! Un risultato incredibile che di-
mostra la bontà dell’iniziativa che ha 
visto una raccolta fondi di tutti i club 
Lions della zona. Ora verrà coinvol-
ta la LCIF per completare la costruzio-
ne del centro. L’assessore provincia-
le alla sanità, Martha Stocker, non ha 
mancato di sottolineare il ruolo deci-
sivo svolto ai Lions.
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INTENSIFICATA  
LA PRESENZA  
IN BURKINA FASO
IL VICEPRESIDENTE FEDERICO STEINHAUS

F ederico Steinhaus è da pochi mesi il nuovo vice-
presidente vicario di MK Onlus. Laureato in scien-

ze oolitiche all’università di Firenze, con docenti del cali-
bro di Spadolini e Sartori, è imprenditore nel settore del-
la pelletteria, ma si è sempre dedicato anche ad altre at-
tività di pubblica utilità nella sua città, Merano, dove ha 
occupato incarichi pubblici. 
Steinhaus è anche autore di svariati libri di storia, sia lo-
cale sia del vicino Oriente. Nel Lions International è 
stato governatore del Ta1 e presidente del consiglio 
dei governatori (2000-2001).

LA SCUOLA IN AIUTO AI BAMBINI DEL BURKINA
Iniziativa lodevole degli studenti dell’Istituto comprensi-
vo Foscolo di Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia. Gli alun-
ni hanno messo in scena un’entusiasmante perfomance 
con balli e cori che ha permesso ai ragazzi di contribui-
re alla realizzazione di un centro trasfusionale in Burkina 
Faso. Presenti all’iniziativa anche Lions e Leo della zona.

LA SOSTENIBILITÀ E LA LOTTA ALLA FAME
Come ogni anno gli studenti di ingegneria dell’universi-
tà di Pescara si organizzano per studiare il tema che il 
Lions club Pescara Ennio Flaiano assegna nell’ambito 
di MK Onlus. In occasione del Centenario Lions si sono 
occupati dell’inquinamento in Africa, e, nello specifico, in 
Burkina Faso. Tema: “Riciclare per costruire”; vincitore 
il progetto “Una parola moderna per una necessità an-
tica: Sostenibilità”. 
La lotta alla fame è un punto focale di MK Onlus. La sana 
alimentazione è infatti il fine verso cui si orientano i suoi 
progetti, attraverso la costruzione di pozzi, la formazione 
alla orticoltura con l’irrigazione goccia a goccia, il soste-
gno agli orfanotrofi e ai Centri di Recupero Nutrizionale 
del Burkina Faso.

MK ONLUS

NUOVA MISSIONE IN BURKINA FASO
Un gruppo di volontari parte il 27 novembre per Oua-
gadougou al fine di verificare e programmare i lavori 
dell’area tecnica e nello stesso tempo sviluppare l’a-
rea umanistico-sanitaria. Sono previste visite a Ouaga-
dougou, Bobo-Dioulasso e Koudougou. 
L’area tecnica incontrerà i Lions e Leo locali per la pro-
gettualità futura. 
Nell’area sanità i medici in missione effettueranno in- 
contri formativi, visite oculistiche e verificheranno  
le convenzioni e l’operatività sanitaria di Avenir 1 e  
dei centri trasfusionali attivati a Sabou e all’ospedale 
Paul VI.
Il programma stilato da Domenico Luciano Diversi deve 
produrre risultati per MK Onlus.tra i componenti la mis-
sione ricordiamo Giovanni Spaliviero, Salvatore Masia, 
Maria Teresa Cau e Leda Schirinzi. 
I volontari seguiranno sia i settori Acqua e Formazio-
ne Professionale sia i settori Sanità e Infanzia, in piena 
sintonia con i Lions e Leo di Ouagadougou, Sabou, Bo-
bo-Dioulasso e Koudougou

CASTELLANA: “COLLABORARE  
CON GLI ENTI LOCALI”
Sandro Castellana (distretto 108 Ta3), direttore inter-
nazionale Lions, ha sottolineato l’importanza della colla-
borazione con le istituzioni locali e ha auspicato che MK 
Onlus possa, con la sua esperienza, costruire un modello 
operativo con le altre Onlus.
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LIFEBILITY AWARD 2017INNOVAZIONE  
E CULTURA SOLIDALE
SI è tenuta a Milano, la cerimonia di premiazione del-

la 7° edizione di Lifebility Award, concorso naziona-
le nato nel 2009 per volontà dei Lions, con la Camera di 
Commercio milanese, Prospera e la Regione Lombardia. 
Obiettivo: rispondere a due emergenze del paese, il 
rapporto tra etica sociale e giovani e la mancanza di 
lavoro e sbocchi professionali.
Particolare attenzione a progetti e idee innovative sosteni-
bili e sociali proposte da giovani tra i 18 e i 30 anni orien-
tate al miglioramento, alla semplificazione e alla fruibilità 
dei servizi pubblici e privati della comunità. Nove i premi 
assegnati, con un riconoscimento speciale aggiudicato al 
progetto a maggior impatto sociale.
Questi i premiati per categoria:
COMUNICAZIONE, IMMAGINE E DESIGN: “CODICE9 – 
URBAN DESIGN” di Giuseppe Muriglio e Cristina Soldano 
da Monza e Bisceglie.
TURISMO E BENI CULTURALI: “Inclusio: Art Without 
Barriers” di Giacomo Rossi da Milano.

INNOVAZIONE SOCIALE: “Flood HyDrone” di Damiano 
Costa, Andrea Sinigaglia e Marco Zamborlini da Padova e 
Genova e “custoMeal” di Luisa Lavra, Marco Ongaro e An-
drea Raineri.
Il premio Social Plus, nato per premiare il progetto che 
si è distinto per la maggiore attenzione posta al risvolto 
sociale, è andato a “CODICE9 - URBAN DESIGN”.
Presidente di Lifebility è Enzo Taranto.

LIFEBILITY JUNIOR
Ripercorre gli stessi obiettivi di Lifebility Award; si rivolge 
ai ragazzi di 17/18 anni della Scuola Secondaria Superiore. 
I gruppi sono stati seguiti da un tutor Lions che li ha aiu-
tati a impostare il progetto. Questi i premiati: ENERGIA 
AMBIENTE: “Battery Squeezer”, dell’IIS “Niccolò Ma-
chiavelli” di Pioltello; NUTRIZIONE E QUALITÀ DELLA 
VITA: “FOOD4FUTURE”, dell’IIS “Falcone-Righi” di Cor-
sico. TRASPORTI E MOBILITÀ: “Impianto cogenerati-
vo per automobili ibride”, dell’IIS “Niccolò Machiavel-
li” di Pioltello. Due le menzioni d’onore: “our Foods, our 
Moods”, dell’Istituto “San Giuseppe” di Vigevano e “Sa-
fety Key Child”, dell’IIS “Giancarlo Siani” di Napoli.

DIFFONDERE LA CULTURA 
DELLE VACCINAZIONI

È un argomento di primario interesse quello dei vac-
cini ed è stata certamente una scelta di assoluta at-

tualità del MD di volerlo come tema di studio nazionale 
per l’anno sociale 2017-2018, indicandolo così: “Diffonde-
re la cultura scientifica su vaccinazioni e autismo contra-
stando la disinformazione”. Abbiamo avvicinato i due ter-
mini, “vaccino” e “autismo”, volutamente, perché è ormai 
dimostrato che tale collegamento non esiste. La ricerca 
dei possibili agenti dell’autismo suggerisce un coacervo di 
fattori tra cui cause genetiche, tossici, ambientali, diabe-
te, teratogeni, ipossia connatale, meccanismi autoimmuni, 
ma esclude in termini perentori quelle vaccinali.
Non vado oltre quanto all’autismo, rinviando ai testi scien-
tifici e alla relativa bibliografia chi volesse approfondire 
quanto dalle conoscenze attuali chiarito, ove non esiste 
per la scienza ufficiale alcuna liaison tra la psicopatologia 
e il mezzo più valido oggi a disposizione, quale il vaccino, 
per la prevenzione di gravi e spesso invalidanti malattie. 
Non è il nostro obiettivo quello di sostituirci alle persone 
preposte all’argomento, essendo compito precipuo delle 
autorità politiche e sanitarie.
Le prime, nei mesi scorsi, hanno, talvolta, sostenuto po-

TEMA DI STUDIO NAZIONALE

sizioni non sempre univoche, e le seconde non sono ve-
nute incontro, con la dovuta insistenza, alle esigenze di 
chiarezza dando per scontato concetti di facile compren-
sibilità per gli operatori del settore, ma non per la popo-
lazione senza una preparazione specifica.
Ambedue, perciò, sono in parte responsabili della confu-
sione provocata. Oggi, però, basta sedersi al computer, 
seguire le notizie sui giornali o andare negli uffici ido-
nei per essere informati in modo del tutto soddisfacen-
te. Quale, dunque, lo scopo di un intervento dei Lions? 
Quello di poter aiutare ulteriormente conoscenza e in-
formazione, che diverranno aggiuntive, ma utili. Non si 
può non approfittare di tanti soci, in grado di mettersi in 
gioco con la dovuta competenza. E non vedo altra soluzio-
ne per un’efficace informazione, svolta intra moenia, nei 
singoli club. Udine, Trieste e Castelfranco Veneto hanno 
importanti servizi e tre università, con quella di Padova, 
ove attingere a oratori preparati per delle serate infor-
mative di alto livello.
Solo curando l’aspetto eminentemente scientifico del 
problema se ne otterrà beneficio concreto. Stimolare 
inutili discussioni accresce l’incertezza e vanifica l’im-
pegno; occorrono solo risposte chiare e sicure, nell’in-
teresse comune”.

Franco Largajolli (Ta2)
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LA RIVOLUZIONE  
DELLA RIFORMA
IL Terzo Settore è in fase di rivoluzione, grazie a una 

riscrittura totale delle regole voluta dal Governo, 
che ha raccolto la delega del Parlamento per la redazione 
dei decreti attuativi. Il legislatore ha presentato gli sche-
mi di alcuni decreti legislativi (Fondazione Italia, “Codi-
ce del Terzo Settore”, impresa sociale e nuova disci-
plina del 5 per mille). Concentriamoci sul “Codice del 
Terzo Settore”, che ci tocca da vicino.
Intanto, viene individuata una figura unica, che raccoglie 
una molteplicità di fattispecie del passato: l’Ente del Ter-
zo Settore (ETS). Tale definizione si attaglia a “organiz-
zazioni di volontariato, associazioni di promozione so-
ciale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le coope-
rative sociali, reti associative, società di 
mutuo soccorso, e ogni altro ente costi-
tuito in forma di associazione, ricono-
sciuta o non riconosciuta, di fondazio-
ne per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche 
o di utilità sociale mediante lo svolgi-
mento di una o più attività di interesse 
generale in via esclusiva o principale, in 
forma volontaria e di erogazione gratui-
ta di denaro, beni o servivi, di mutualità o di produzione 
o scambio di beni o servizi, e iscritto nel registro nazio-
nale unico del Terzo Settore”.
Il discrimine è l’iscrizione nel Registro Unico Nazio-
nale. Il legislatore fornisce anche una elencazione del-
le attività che, in quanto socialmente utili, godono dei 
benefici riconosciuti al Terzo Settore, purché poste in 
essere da un ETS. Tra esse rientrano anche molte di 
quelle svolte oggi dai club Lions e dai vari enti lioni-
stici di primo e secondo livello, quali prestazioni sani-
tarie, socio-sanitarie, interventi e servizi sociali, attivi-
tà di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di 
salvaguardia e tutela dell’ambiente, prestazione di acco-
glienza umanitaria e di integrazione sociale di stranieri, 
sostegno a persone svantaggiate, interventi di protezio-
ne civile, ecc.
Nella legge delega sono stati accolti due nostri sug-
gerimenti: la legittimazione della trasformazione omoge-
nea (da associazione a fondazione, a comitato e vicever-
sa), che per ora costituisce l’unica modifica al codice ci-
vile, e l’introduzione della rete di ETS, che purtroppo non 
ha avuto piena attuazione nel dettato del legislatore de-
legato, che ne ha sancito un’applicazione assai limitata.
Per gli ETS vi sono alcuni vincoli, ma anche numero-
si vantaggi. I vincoli sono soprattutto statutari e regola-

TERZO SETTORE

mentari, ma anche di redazione del bilancio di esercizio 
e di missione al superamento di certi parametri patrimo-
niali e/o finanziari, oltre che di iscrizione al registro uni-
co nazionale. 
I vantaggi riguardano soprattutto la procedura semplifica-
ta (notarile) di riconoscimento, l’abolizione del modello 
EAS, la possibilità di raccolta di fondi (crowdfunding), la 
facoltà di aderire a una rete, sviluppando progetti di ampio 
respiro, l’accesso possibile al supporto della Fondazione 
Italia, vera cabina di regia del no-profit in Italia e del 
volontariato italiano all’estero, l’accesso al 5 per mille e 
alle facilitazioni fiscali, in parte già previste, la possibilità 
di svolgere attività commerciali finalizzate, senza snaturare 
l’ente, ma anche a condizioni fiscali di favore.
I club si troveranno di fronte al dilemma se entrare 
negli ETS con l’iscrizione nel registro unico nazionale 

del Terzo Settore, in vista del consegui-
mento di mete ambiziose, ma assumen-
dosi anche i relativi oneri, oppure resta-
re ai margini. La decisione potrebbe es-
sere incoraggiata da un Centro Servizi 
Nazionale, a supporto di club e distretti 
in tutti i campi, compreso quello legale.
L’esistenza di una Fondazione naziona-
le, sul modello francese, tedesco, au-
straliano, ecc., soprattutto ora che è ri-

chiesto un patrimonio minimo (€ 30 mila), se iscritta es-
sa stessa al registro unico nazionale del Terzo Settore, 
potrebbe risolvere il dilemma dei club. 
L’accesso ai vantaggi del Terzo Settore potrebbe poi 
essere facilitato da un marchio di certificazione rila-
sciato dal Multidistretto, che attesti la qualità lionistica 
di altri enti a marchio Lions, oggi operanti come fiancheg-
giatori della nostra organizzazione con riflessi evidenti 
sulla nostra immagine. Il bilancio di missione potreb-
be consolidare i risultati di tutto il variegato mondo Lions 
nei suoi aspetti positivi e nei suoi limiti, onde trasmetter-
ne un’adeguata rappresentazione all’esterno e agli stes-
si soci Lions. Ci troviamo di fronte a una rivoluzione, che 
impone scelte di fondo.

pdg Gian Andrea Chiavegati

LIONS: 
ENTRARE NEGLI ETS 
CON L’ISCRIZIONE  
NEL REGISTRO UNICO 
NAZIONALE, O RESTARE 
AI MARGINI?
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INTERESSATI ANCHE I LIONS
La nuova impresa sociale prende avvio con il dlgs.117/2017 
in attuazione della legge delega, del 5 per mille e dell’im-
presa sociale: al centro il tentativo di fare chiarezza in 
un comparto molto frammentato, che ha fin qui mostra-
to tante criticità, ma che rappresenta un settore portan-
te della nostra economia. I decreti attuativi potranno fa-
re chiarezza su alcuni punti. Anche i Lions sono coinvolti 

CONOSCERE MEGLIO 
L’UNIONE EUROPEA

L’ iniziativa è organizzata da otto anni presso le scuo-
le medie inferiori e alcuni istituti superiori, con-

giuntamente con l’Ufficio scolastico regionale, per far 
CONOSCERE MEGLIO L’EUROPA agli studenti, favorire 
la loro preparazione alla “cittadinanza europea” e per-
mettere un’integrazione democratica e consapevole.
I) Modalità di svolgimento
a) compilazione da parte degli studenti di un apposito 
questionario a risposte multiple su argomenti europei. 
Questo stimola gli studenti a meglio conoscere il siste-
ma istituzionale, le competenze e le finalità dell’UE, met-
tendo l’accento sulla cittadinanza europea (che tutti i cit-
tadini dell’UE detengono);
b) elaborazione e invio agli insegnanti di un vademecum 
con le risposte esatte alle domande del “Questionario”, 
ampiamente motivate;
c) rilascio, alla fine, di un “Atte-
stato di partecipazione da parte 
del Distretto Lions e dell’Ufficio 
scolastico regionale.
2) Utilità dell’iniziativa
a) Ruolo dei Lions. L’iniziativa 
è stata presa dai Lions a seguito 
del loro impegno in favore del-
la costruzione europea, dichia-
rato dalla delegazione nazionale 
Lions, nel giugno 2008, in occa-
sione della visita alle istituzioni europee. È coerente con 
gli scopi del lionismo (promuovere i principi di buon go-
verno e di buona cittadinanza) e molto importante per-
ché migliora l’informazione dell’opinione pubblica par-
tendo dalla scuola.
b) Studenti e professori hanno partecipato numerosi 
(+/- 2500 studenti e +/- 100 insegnanti ogni anno), espri-
mendo la loro soddisfazione per aver ricevuto informa-
zioni sull’UE che normalmente non ricevono.

INIZIATIVA NELLE SCUOLE 

3) Il presidente della Commissione europea 
Jean-Claude Juncker, in risposta alla lettera che il DG 
2016-2017, Massimo Rossetto, ha inviato a Bruxelles 
con la relazione sull’8ª edizione, ha mostrato vivo apprez-
zamento per la validità dell’iniziativa, auspicando che ven-
ga “proseguita”. È importante che il programma sia at-
tuato con il sostegno determinante dell’Ufficio scolasti-

co regionale: esempio positivo 
della collaborazione Lions/Isti-
tuzioni. L’iniziativa è stata so-
stenuta gli anni scorsi dai club 
Padova Elena Cornaro Pisco-
pia (capofila), Padova Certosa, 
Abano Terme Gaspara Stam-
pa, Cittadella, Padova Carrare-
si, Rovigo, San Donà di Piave, 
San Stino di Livenza.
4) Anno scolastico 2017/18.
La nona edizione di “Conosce-

re meglio l’Europa”, con il sostegno del DG Pietro Pa-
olo Monte, è in corso. È auspicabile la partecipazione di 
tutti i club del Distretto.
Tutti i Lions sono comunque invitati a diffondere l’iniziati-
va presso le scuole in modo da ottenere anche quest’an-
no una significativa partecipazione. Con l’augurio che 
aderiscano anche i Distretti 108Ta1 e Ta2. 

Gaetano Donà, Wilma Viscardini

GLI ALTRI COMPONENTI IL COMITATO 
“I LIONS E L’EUROPA” SONO: 
FLAVIO ANDREOTTI, GIOVANNI BARNABA, 
DOMENICO BERTUCCI, RITA CARDAIOLI 
TESTA, ROBERTO CULATTI, FRANCA 
DONATO, GRAZIELLA GREGGIO, PAOLO 
LENZI, FERNANDA MAZZON, ELISABETTA 
MICHELON MEO, LIVIO TREVISIOL

nei cambiamenti e questo spiega l’interesse con cui l’ar-
gomento viene seguito.
Alcuni dati sono abbastanza noti: oltre 7 milioni le per-
sone coinvolte che in larga maggioranza fanno parte del 
volontariato (il 93%); quindi le cooperative (poco più di 
500 mila), le fondazioni (91 mila circa), le imprese socia-
li (16/17 mila). 
Complessivamente il fatturato viene valutato in circa 10,5 
miliardi di Euro.
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IL SOCIO LIONS  
E LE TANTE SIGLE

F requentemente, subiamo l’utilizzo di sigle e acroni-
mi che possono generare confusione. In verità, tali 

acronimi, che sono universalmente utilizzati, ci semplifi-
cano la vita in quanto comprensibili in tutto il mondo lio-
nistico. Non spaventiamoci! In tutto le sigle sono 6:
LCI: siamo noi, Lions Club International;
LCIF: il nostro braccio operativo, la Fondazione Inter-
nazionale.
Vi sono anche delle novità che vanno a caratterizzare de-
gli specifici compiti di 4 officer che rendono maggior-
mente agevole la vita del club semplificando e uniforman-
do le metodologie.
L’officer GLT, rappresentato dal vicepresidente, deve ri-
cercare i futuri leader e aiutarli a esprimere al massimo 
le loro capacità e potenzialità per potersi mettere, in fu-
turo, a disposizione del club; tra questo pool, potranno, 
con maggiore facilità, essere individuati gli officer.
L’officer GMT, il presidente della commissione soci, a lui 
il compito della retention, e, quindi, della soddisfazione 
dei soci che debbono essere orgogliosi di appartenere al 

DAL CARTACEO 
AL DIGITALE: UNA 
DISCUSSIONE INFINITA
LA nostra associazione sta vivendo un momento di 

transizione; si stanno predisponendo nuove strut-
ture e norme più rispondenti all’attuale realtà. Non ci 
saranno stravolgimenti, ma dei cambiamenti che porte-
ranno il LCI a conservare il suo primato mondiale nelle 
attività del volontariato umanitario e, soprattutto, po-
tranno coinvolgere altre persone, futuri soci, forse, di 
domani.
I cambiamenti interesseranno vari settori e, fra que-
sti, la comunicazione e, in particolar modo, la nostra 
rivista internazionale e quella nazionale. Per trattare 
l’argomento sono stati invitati a partecipare a una confe-
renza, organizzata a Praga il 2 e 3 ottobre dal Board inter-
nazionale, gli editori e i direttori delle riviste che si pub-
blicano nelle sette aree geografiche Lions. 
Per “LION” ho rappresentato il direttore, Sirio Marcianò, 
con non poca preoccupazione. Il focus della conferenza 
è stato il passaggio della rivista dal cartaceo al digita-
le, una sfida che non si può più procrastinare. In que-

COME ORIENTARCI

lionismo, nonché il compito di ricercare nuovi soci. L’offi-
cer GST, la vera novità, il presidente della “Commissio-
ne service” che deve favorire la effettuazione dei servi-
ce e deve collaborare con l’assemblea, che è e resta so-
vrana nella decisione e nella individuazione del service 
migliore. A questi, si affianca l’officer della LCIF (la Fon-
dazione Internazionale), che deve operare al fine di pro-
muoverne la conoscenza, favorirne l’utilizzo e sollecitare 
la raccolta fondi in suo favore.
Queste importanti figure, che formano il GAT (Global 
Action Team), sono funzionali alla migliore operatività 
del club e abbisognano di un coordinamento per espri-
mere al meglio le potenzialità; tale figura è il responsabi-
le del GAT che, a livello di club, è il Presidente.
Questa è solo una breve presentazione di questo impor-
tante settore del lionismo che ci serve per essere “Lions 
al 100 per 100”. Affrontiamo con semplicità e animo aper-
to i cambiamenti pronti a cogliere tutto quanto di positi-
vo essi ci apportano. 
Nel prossimo futuro, il nostro distretto ha programmato ed 
effettuerà dei corsi specifici per tali officer di cui vi rende-
remo conto. A tutti buona annata.

 pcc Stefano Camurri Piloni

COMUNICAZIONE

sti due giorni di lavoro sono state discusse le metodologie 
tecniche di questo passaggio, le varie difficoltà che potreb-
bero presentarsi e, soprattutto, le positività e le potenzia-
lità che questa innovazione può presentare e permettere.
“Ci vorrà del tempo per cambiare abitudini e com-
portamenti ormai assodati – ha detto Chistofer Bun-
ch, managing editor internazionale della rivista – ma, con 
gradualità, i soci si avvicineranno al digitale apprezzando-
ne i contenuti. Infatti, i tradizionali articoli potranno 
essere arricchiti con video, photo gallery, approfondi-
menti e richiami. In queste prime fasi ci sarà sempre 
un responsabile della sede centrale che vi seguirà. Non 
aspettiamoci risultati a breve termine, ogni novità ha bi-
sogno di tempo per essere “digerita”, ma a lungo ter-
mine la scelta sarà positiva e sarà motivo di grande sod-
disfazione”.
Già in Francia, in Brasile e in Canada, questa nuova espe-
rienza ha creato interesse e curiosità e i giovani soci ne 
sono entusiasti. Alla fine dei lavori molte cose sono sta-
te chiarite e l’ottimismo di Christofer Bunch e dei suoi 
più stretti collaboratori è riuscito a fugare gli ultimi 
dubbi e ora non ci resta che passare “dalla teoria alla 
pratica”. Facile a dirsi, ma…

Ernesto Zeppa
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GESTIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO

talisti trasformò un lotto privato degradato in un giardino. 
Da allora questi movimenti individuano angoli abbandona-
ti delle città e se ne prendono cura contro “il terrificante 
spreco della terra urbana”.
Similmente, il movimento Reclaim the Street occupa 
strade pubbliche in vari modi per rivendicare diritti e de-
sideri della comunità. Nel 1993 il movimento promosse 
un’azione collettiva di protesta contro la distruzione del 
quartiere londinese di Claremont Road e la costruzione 
di una tangenziale. L’occupazione non impedì la distruzio-
ne del quartiere ma passò alla storia come evento cataliz-
zatore di energie e volontà senza precedenti.
Anche la Street Art procede in questa direzione, in quan-
to utilizza le superfici urbane per sensibilizzare in 
maniera inedita e originale l’opinione pubblica. Il 
maggior esponente è l’inglese Bansky, il quale tratta temi 
come l’omologazione, la guerra, lo sfruttamento minorile 
e il maltrattamento degli animali con un taglio ironico e 
satirico. Il suo intervento più famoso occupa il muro che 
separa la Cisgiordania dallo Stato di Israele (e che nega il 
diritto internazionale) rappresentando bambini che ten-

tano di sorpassarlo.
Si tratta, quindi, di forme di resistenza che 
rivendicano lo spazio pubblico, comunica-
no presenza, accendono l’attenzione su ri-
sorse, propongono usi rispondenti ai biso-
gni della comunità e modificano la perce-
zione dei luoghi con azioni di protesta non 
violente e propositive. Tali azioni, inoltre, mo-
strano le possibilità sconfinate del senso iden-
titario, che ha il potere di cambiare gli spazi in 
beni comuni presidiati e per questo sicuri. Co-
me evidenziato dall’architetto Franco Zagari, vi 
è differenza tra la periferia di Reggio Calabria 
e quella di Parigi. Mentre nella capitale france-
se un vuoto perfetto comunica un’assenza, ai 
margini di Reggio Calabria (come di altre città 
del sud Italia) il degrado fa prendere posizioni 
inconsciamente rivoluzionarie. È qui che azioni 
di riappropriazione e presidio rivelano un sen-
so di appartenenza e un desiderio di cambia-
mento che resiste e combatte oltre le difficol-
tà del contesto e oltre i luoghi comuni calati 
dall’alto e ingiustamente omologanti e svilenti. 
Il quadro descritto racconta nuove e stimo-
lanti occasioni per i Lions di farsi braccio e 
voce per necessità da interpretare, pregiudi-
zi da valicare, risorse da svelare e identità 
da far riaffiorare.

Catherine Dezio (Verona Cangrande)

L’ANARCHIA PROFICUA: 
AZIONI DI RIVOLUZIONE 
URBANA
IL diritto alla città si presenta come forma superiore 

dei diritti, come diritto alla libertà, all’individua-
lizzazione nella socializzazione, all’habitat e all’abitare. 
Il diritto all’opera (all’attività partecipante) e il diritto 
alla fruizione (diverso dal diritto alla proprietà) sono im-
pliciti nel diritto alla città” (H. Lefebvre). Nonostante 
non esistano più distinzioni fisiche tra città e periferia, 
persistono forti confini mentali tra i quartieri “bene” 
e quelli dimenticati; questi ultimi, però, incarnano fuci-
ne silenziose di processi spontanei di riappropriazione 
dello spazio pubblico.
Guerilla Gardening, Street Art, Poesia Urbana, ecc.: 
questi fenomeni si attuano attraverso interventi non uffi-
cializzati che comunicano sete di spazi e di espressione. 
Guerilla Gardening è una forma di giardinaggio politico 
nato negli anni ’70 a New York, dove un gruppo di ambien-
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LA DESCRIZIONE  
DELLA BELLEZZA
DI giorno medico, di notte scrittore di pagine in bilico 

tra il giallo e il noir, esce un nuovo poliziesco tutto 
padovano: La descrizione della bellezza (CLEUP, 2017), il 
secondo romanzo di Diego Ponzin.
Angela e Giulia, sorelle, sono unite nell’immediato do-
poguerra da un evento che segnerà per 
sempre la vita di entrambe: una lumino-
sa svolta per l’una, un lento e oscuro ina-
bissarsi per l’altra. Una vicenda che cre-
sce sottotraccia e che avrà conseguenze 
inaspettate, proprio mentre la trama si in-
canala ai giorni nostri in un intreccio dove 
irrompe l’attualità, la malavita di matrice 
camorristica e un avvocato senza scrupo-
li, costringendo a una nuova indagine con-
giunta Tobia Mariotti e Francesco Bernar-
di, i due investigatori nati dalla fantasia di 
Diego Ponzin.

Dopo quattro raccolte di racconti, un romanzo e un cd 
di cover e autografe, Ponzin ha rimesso in azione Tobia 
Mariotti, ex ladro divenuto consulente della Polizia, e 
Francesco Bernardi, funzionario dei Servizi segreti, che 
si sono conosciuti e hanno cominciato a collaborare nel 
corso de Il senso dell’anomalia, il primo romanzo di Ponzin.
Padovano, oculista di professione, musicista, poeta e nar-
ratore per passione, Diego Ponzin smette nuovamente le 

vesti di medico e indossa quelle di scritto-
re in quest’opera che inizia con alcuni ri-
ferimenti storici, che pongono basi lonta-
ne nel tempo, per vicende che si sviluppe-
ranno ai nostri giorni.
La storia coinvolge persone apparente-
mente lontane, unite in un disegno mal-
vagio, capace di travolgere la vita di alcuni 
dei protagonisti. Osservando i fatti da di-
verse angolature, Mariotti e Bernardi sco-
priranno quanto profonde siano le radici 
del male, e quanti danni possa provocare 
un sentimento come il rancore.

DIEGO PONZIN

UNA VISIONE 
A LUNGO RAGGIO

S pesso sentiamo e leggiamo il termine visione. Non 
tanto in funzione della capacità di vedere, bensì 

della capacità valoriale di ipotizzare e descrivere un fatto 
o una situazione, soprattutto futura. Un termine che si 
associa al percorso e agli obiettivi da perseguire da parte 
di una comunità, un’azienda, una persona.
Per avere una visione percepibile bisogna saper osser-
vare, studiare, elaborare. Per renderla credibile bisogna 
anche saperla comunicare, senza dimenticare che una vi-
sione la si può condividere, come no. A esempio, il presi-
dente Trump, fin dalla campagna elettorale, ha trasmesso 
una visione degli USA quali imbattibili numeri uno in eco-
nomia, in campo militare, sulla scena politica. Ha scosso 
l’orgoglio nazionale con parole dirette “alla pancia“degli 
americani, garantendo lavoro e crescita sociale. Un altro 
esempio è la visione messa in campo dal presidente fran-
cese Emmanuel Macron, il quale ha saputo convincere i 
suoi connazionali dando una visione della Francia quale 
Nazione protagonista in campo internazionale.
Venendo allo scenario italiano, le visioni sono molte e 
contrapposte. Alcune si differenziano tra loro per po-
che sfumature, ma sono capaci di far scatenare comun-
que “feroci” contrasti. Così la volontà di rinnovamento 

VALORIZZARE IL TERRITORIO

politico, economico e sociale è regolarmente boccia-
ta. L’Europa continua a chiederci le riforme, ma prevale 
da decenni un consociativismo e un conservatorismo che, 
dimenticando l’enorme debito pubblico, riescono a man-
tenere ben saldi sprechi e privilegi.
Venendo al Trentino, varie sono le visioni in campo. 
Quelle storicamente più facili da individuare vedono l’u-
na un Trentino tendente all’autosufficienza, capace di rap-
portarsi col vicino Sudtirol e al massimo nel contesto 
dell’Euregio. L’altra che propone un territorio e una co-
munità capace di valorizzare la propria autonomia anche 
attraverso proficui rapporti con altre regioni e nazioni. Le 
due visioni si possono ritrovare trasversalmente in più 
aree politiche. Pensiamo solo a chi è a favore e chi no 
al completamento della Valdastico, oppure a chi vuole gli 
impianti sciistici di esclusiva proprietà trentina e chi per 
contro vede positiva un’apertura a capitali “stranieri”, op-
pure ancora a chi individua lo sviluppo del Trentino nella 
sola dimensione ideale dell’Euregio ( o vecchio Tirolo) e 
chi invece vede come indispensabile un’apertura cultura-
le ed economica più ampia. Visioni tutte da rispettare, in 
quanto, chi più chi meno, basate su valori genuini, sentiti 
dalla comunità. Avere una visione in politica è necessa-
rio, utile, indispensabile, ci dà forza nelle decisioni, ci 
rende più credibili. E questo non è poco. 

Paolo Farinati
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STORIA VENETA
DA Altino, Aquileia, Oderzo, Padova e molti altri cen-

tri dei Veneti romanizzati, ma pur sempre Veneti, 
le popolazioni esodarono verso le lagune durante le co-
siddette invasioni barbariche (Unni, Goti) e, in via defi-
nitiva, dopo l’arrivo dei Longobardi (568 d.C.). Lì, fondendo-
si con popolazioni venete da sempre ivi insediate, costitui-
rono una sorta di federazione di centri costieri da Grado a 
Cavarzere. La federazione, rimasta nell’alveo del mondo bi-
zantino, si istituzionalizzò con l’elezione del primo Doge 
(Paulicio Anafesto) nel 697. Combattono Longobardi e 
Franchi. Dopo una spedizione militare del figlio di Carlo Ma-
gno, Pipino, vinta dai Veneti, la sede ducale da Malamocco è 
spostata a Rialto (809). Nell’828 due mercanti (Rustico e 
Buono) portano da Alessandria il corpo dell’Evangelista 
Marco, di lì in poi protettore delle 
genti venete. Combattono e vincono 
gli Ungari e poi i Normanni di Rober-
to il Guiscardo. Estendono il dominio 
in Istria e Dalmazia (che ne diver-
ranno terre fedelissime fino alla fi-
ne; ciao deriva da Sciavo, il saluto 
dei Dalmati veneti). Sono proprieta-
ri di piazze, fondaci, mercati e chiese in tutto il Mediter-
raneo Orientale e fino al Mar Nero. Costituiscono l’ossa-
tura navale delle prime tre crociate in Terra Santa.
Con la quarta crociata (1204) nasce l’impero marittimo 
veneto, posto che il Doge Enrico Dandolo diviene Signore 
della Quarta parte e mezza dell’impero bizantino: una ca-
tena ininterrotta di porti e isole da Venezia fino ai Darda-
nelli (le isole Ionie, le Cicladi, le Sporadi, il Dodecaneso, 
Creta, i porti del Peloponneso): lo Stato da Mar. Sono mo-
nopolisti del commercio di sale e spezie, di sete e oro, di 
armi. La flotta è la più potente del Mediterraneo, con la 
nascente fabbrica dell’Arsenale, talmente impressionante 
che sarà cantata da Dante nell’Inferno (Quale nell’Arzanà 
de’ Viniziani…; Canto XXI). Tra Tre e Quattrocento si con-
solida lo Stato da Tera: dall’Adda, all’Isonzo, alla Romagna, 
all’Istria. In mare, si aggiunge Cipro. È uno Stato di diritto, 
in cui il primato è solo della Legge, alla quale soggiacciono 
tutti: nobili per primi. Il governo è collegiale.
Il Doge è una carica rappresentativa. Nessuno prevale 
sugli altri. È bandito il culto della personalità. Le cariche 
sono elettive e di breve durata (l’unica a vita, il Doge). Nes-
sun principato, nessuna Signoria, nessun tiranno. Commer-
ci e ricchezza crescono a dismisura. È lo Stato più ricco 
e progredito di un’Europa che vive ancora secondo leg-
gi feudali. Il Ducato veneto è la moneta di cambio del 
mondo occidentale e di buona parte dell’orientale.
Si inventano le leggi sanitarie, la tutela del marchio, del 
brevetto, del lavoro minorile, il gratuito patrocinio nei 

processi, gli incentivi fiscali, la carta moneta (di cambio), 
la Banca centrale, la Zecca. Venezia è capitale mondia-
le dell’arte, della musica (a San Marco nasce il contrap-
punto), della stampa. Il primo parlamentarismo (Maggior 
Consiglio, Senato), il primo processo penale pubblico e 
orale (Quarantia Criminal). Il suo patrimonio principale: 
il consenso e la fedeltà dei governati.
Nel 1509 tutta Europa (Francia, Spagna, Impero, Un-
gheria, Stati italiani, Papa) le si coalizza contro (i 
contadini, come testimonia Machiavelli, si fanno impicca-
re pur di non tradire il nome di San Marco). Dopo infini-
te guerre Venezia ne esce ristabilendo i propri confini e 
mantenendo tutti i suoi domini (1527).
Dalla fine del trecento combatterà i Turchi per secoli: 
la lotta di Davide contro Golia, di Giuditta contro Oloferne. 

Il Levante veneto è (tuttora) costel-
lato di possenti fortezze col simbo-
lo del Leone alato (“le mura impres-
se del Leon corroso” di D’Annunzio). 
Anche dopo Lepanto (1571; 110 navi 
su 210 sono veneziane e saranno le 
sei possenti Galeazze venete a deci-
dere le sorti della battaglia) le flotte 

venete correranno i mari in epici scontri navali.
A Cipro, Marcantonio Bragadin è scuoiato vivo dopo un 
anno di assedio. La guerra di Candia (Creta) dura 25 an-
ni. Di questi, 23 saranno di assedio ininterrotto alla capi-
tale, tenuta libera dal mare dalle flotte venete: l’assedio 
più lungo della storia. Alla notizia che il 33enne ammira-
glio Lazzaro Mocenigo vuole attaccare Istanbul, il Sultano 
stesso abbandona la capitale e fugge. Dal 1684 al 1688 
Francesco Morosini conquista l’intero Peloponneso 
(Atene compresa). Sempre florida, ricolma di ricchez-
ze, orgogliosamente indipendente, per nulla decaden-
te, retta da un governo saggio e illuminato, combatterà 
(1716/18) l’ultima vittoriosa guerra contro i Turchi che in-
vano assediano Corfù. L’ultima imponente spedizione na-
vale è del 1784. Al comando di Angelo Emo tutte le città 
costiere della Tunisia sono duramente bombardate.
Nel 1797, le armate francesi, al comando del Bonapar-
te, tradendo lo stato di neutralità della Repubblica e 
manifestando la menzogna di libertà e fratellanza, met-
teranno fine alla sua storia di 1100 anni di orgogliosa 
e sovrana indipendenza, soggiogandola con una guerra di 
aggressione, furti, violenze, rapine, stupri, distruzioni d’o-
gni sorta e repressione nel sangue di tutte le rivolte popo-
lari. 30 mila dipinti, ori, argenti, libri, incunaboli, 100 palazzi, 
60 chiese, 300 scuole di devozione: tutto trafugato, scom-
parso, distrutto. E, soprattutto, la perduta libertà.

Renzo Fogliata

LE NOSTRE ORIGINI 
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IL SERVICE È LA RAGION 
D’ESSERE DELLA NOSTRA 
ORGANIZZAZIONE
“N amaste: saluto la divinità che è in te!” Con le pa-

role del presidente internazionale Naresh Aggarwal 
il governatore Maria Enrica Cecchini ha dato inizio al 
congresso di apertura del distretto Ta1 nella splendida 
cornice del Grand Hotel Imperial, a “casa” di Sissi. In ef-
fetti, tutto quest’anno conduce al service, con indica-
zioni chiare; non ci possono essere dubbi interpretativi 
sulle scelte del Board, che ha messo a punto una strate-
gia per supportare i Lions e favorire i rapporti con la gen-
te. Presenti all’assise i quadri distrettuali al completo, il 
cc Mauro Bianchi con il pcc Liliana Caruso, i governa-
tori “gemelli” del Ta2 (Vincenzo Trevisiol) e del Ta3 
(Pietro Paolo Monte) e altre personalità a sottolinea-
re il ruolo cardine del Ta1 nell’ambito multidistrettua-
le e internazionale.
Inizia un nuovo “centennio” ed è comprensibile che si 
cerchino sistemi innovativi per arrivare all’obiettivo fina-
le, quello dei 200 milioni di persone servite all’anno. 
Una svolta che ha risvegliato i cuori, puntando sul risulta-
to e non su personalismi inutili, sulla concretezza dei fat-
ti e non sulle parole, come dimostrato da quanto i Lions 
stanno facendo nel mondo (splendido il video del p.i. Ag-
garwal) e nelle quattro province distrettuali, più che mai 
proiettate nella Mittleuropa, stante la loro posizione geo-
grafica, ma altrettanto verso il Mediterraneo. Servire con 
impegno, passione e servizio sono le armi che i Lions 
del Triveneto devono mostrare, ha concluso il DG Cec-
chini, per affrontare le nuove sfide.
È seguito il saluto dei DG dei distretti triveneti (Vincen-
zo Trevisiol - Ta2 e Pietro Paolo Monte - Ta3), i quali 
hanno auspicato il proseguimento dei rapporti di amicizia 
e collaborazione intensificatisi negli ultimi anni grazie a 

CONGRESSO DI APERTURA A LEVICO TERME

iniziative comuni (in primis “Tempo di Lions”) che hanno 
saputo contagiare anche il Centro Europa. Il presidente 
distrettuale Leo, Daniele Zandaval (sostituito nell’occa-
sione), ha chiesto una sempre maggior integrazione con 
i Lions nella condivisione delle iniziative, utilizzando tut-
te le potenziali sinergie, mettendo insieme la forza con-
tagiosa dei giovani e l’esperienza Lions.
L’ipdg Sonia Mazzi, neo presidente della Fondazione di-
strettuale, ha tracciato un quadro di sintesi dell’attività at-
tuata lo scorso anno, che ha visto realizzati progetti impor-
tanti nel sociale, con le istituzioni e le associazioni. I risul-
tati, anche in termini associativi, sono stati ottimali. Esem-
plari la raccolta fondi per i terremotati del Centro Italia 
e la lotta al Morbillo, le azioni messe in atto per il Cen-
tenario (sintomatica la dedica di una piazza al centro di Ve-
rona a Melvin Jones), i service distrettuali e quelli locali. Il 
pdg Elena Appiani (leader d’area 4F GMT) e il pdg Clau-
dio Pasini (leader d’area 4F GLT) hanno rimarcato il ruolo 
fondamentale svolto nell’ambito dell’organizzazione.
Hanno quindi preso la parola il primo VDG Davide D’Eli-
seo e il secondo Guido Cella, chiamati a supportare il go-
vernatore in un compito che si annuncia come sempre im-
pegnativo, il pdg Jacob Pinackatt (i preparativi per la Con-
vention di Milano del 2019), il pcc Michele Serafini, che 
ha fatto il punto della situazione di ALC (Alpine Lions Coo-
peration) in sostituzione del pdg Albert Ortner, ma che ha 
pure ricordato gli obiettivi del Centro Studi di cui è diret-
tore e della LCIF di cui è coordinatore distrettuale. Il pdg 
Gian Andrea Chiavegatti ha toccato i temi del Centena-
rio (ben 45 i club che hanno attuato service nelle aree in-
dicate), mentre il pdg Franco De Toffol ha parlato dell’im-
portanza delle PR e dell’informazione. Il bilancio consun-
tivo 2016/17 è stato presentato da Alberto Miazzi, quello 
preventivo da Patrizia Montermini, mentre il segretario 
Paolo Micheli ha ricordato ai club alcuni impegni legati an-
che alle nuove norme introdotte dal Board.

T.C.
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LIONS ATTORI DI 
UNA SVOLTA RADICALE
Uscire dai personalismi per sentirsi squadra  
di servizio globale umanitario

N el cuore del magico trentino, nella storica residen-
za estiva della famiglia imperiale d’Austria, si è te-

nuto il 9 settembre il congresso di apertura, presieduto 
dal governatore Maria Enrica Cecchini, presenti nume-
rosi delegati e autorità. L’associazione da prevalente im-
pronta assistenziale si sta trasformando in Organizza-
zione di servizio, “desiderosa di cambiare la vita di un 
numero maggiore di persone per raggiungere gli obiettivi 
di LCI Forward: servire 200 milioni di persone l’anno e 
raggiungere la quota associativa di 1,7 milioni di so- 
ci Lions e Leo, coinvolgendo ciascuno di noi a tutti i livel-
li – ha sottolineato il governatore –”.
“Per unificare i tre settori fondamentali di leadership, af-
filiazione e service è stato creato il Global Action Te-
am (GAT), finalizzato a sostenere e incoraggiare ciò che 
unisce tutti i Lions, il Service, che coordinerà l’attività 
di GST, GMT e GLT. I Lions esistono per servire e per 
‘servire bene abbiamo bisogno di soci impegnati e di 

DG MARIA ENRICA CECCHINI

leader capaci’. Il GAT, di cui tutti i Lions fanno parte, è 
stato creato per continuare a servire un numero maggio-
re di persone al mondo. L’attenzione è incentrata sui 
club e il punto focale è il lavoro di squadra. Leader-
ship, membership e service incidono l’uno sull’altro, per-
ché i grandi leader possono rafforzare la membership e il 
service, e un grande service può ispirare nuove perso-
ne interessate a servire e a unirsi a noi contribuendo 
alla crescita associativa che potenzia l’impatto del ser-
vice e creando nuovi leader”.
Il programma operativo Lions prevede cinque aree d’a-
zione: vista, diabete, fame, ambiente e cancro pedia-
trico offrendo a tutti i soci di impegnarsi a tutto tondo in 
svariate attività. “Il pi Naresh Aggarwal ha scelto il mot-
to ‘We Serve’, che rende la nostra missione comprensi-
bile agli altri, centrando il suo messaggio sulla forza del 
Noi, dell’Azione e il Potere del Service per rendere 
possibile l’impossibile”. “Il Service è la ragione d’es-
sere dell’organizzazione globale”.
“Il nostro obiettivo comune sarà sempre servire chi è 
nel bisogno – ha concluso il DG Maria Enrica Cec-
chini –. Scegliamo progetti per ottimizzare l’impiego dei 
fondi, dei soci e del tempo per rispondere meglio a biso-
gni crescenti. È importante uscire dai personalismi per 
sentirsi una squadra di servizio globale umanitario, per 
affrontare con entusiasmo un lionismo moderno, at-
trattivo per i giovani. Per quanto concerne la cresci-
ta non penso solo ai nuovi soci ma anche al mante-
nimento di quelli che già abbiamo, che sentendosi or-
gogliosi di appartenere all’associazione non possono che 
essere i migliori testimoni per +rafforzare le realtà esi-
stenti e coinvolgere nuovi soci. Prestiamo, poi, particola-
re attenzione alla partecipazione femminile e al coin-
volgimento dei giovani; lavoriamo con i Leo, facciamoci 
contagiare dal loro fresco entusiasmo e curiosità”.

Claudio Gasparini

PROGETTI PER LE ZONE 
TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA
Il cc Mauro Bianchi ha colto l’occasione del congresso 
del Ta1 per rimarcare l’importanza della LCIF; GLT (svi-
luppo della leadership), GMT (aiutare la crescita associati-
va) e ora anche la novità del GST (pianificazione del servi-
ce) devono andare nella stessa direzione. Il coordinamen-
to del GAT (Global Action Team) valorizzerà al massimo la 
risorse nei club, coinvolgendo tutti i soci. Gli obiettivi sono 
importanti, ma grazie a questa struttura, che aiuta a ser-
vire meglio, ogni traguardo è possibile.
Bianchi si è quindi soffermato sull’impegno a favore dei ter-

remotati del Centro Italia. Durante la visita alla zona col-
pita, l’allora presidente Yamada ha impegnato la LCIF con 
1 milione di dollari per interventi di prima necessità. Poi la 
raccolta fondi dei club ha superato ogni previsione, rag-
giungendo i 2,8 milioni di dollari, rimasti purtroppo fer-
mi per 8 mesi, perché non sempre è facile capire cosa chie-
de il territorio. “Ora le cose sono cambiate e il consiglio dei 
governatori ha deciso, in linea con le autorità competenti, 
quattro progetti di tutto rilievo – ha detto Bianchi –. Con 
orgoglio possiamo annunciare che è arrivata l’autorizzazio-
ne per  interventi: Arquata del Tronto, Camerino, Norcia 
e Amatrice (in fase di valutazione). È un’occasione unica 
per dimostrare cosa sanno fare i Lions”.

Mauro Bianchi, Maria Enrica Cecchini e Sonia Mazzi a Levico
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IL MOTTO DEL GOVERNATORE
“Servire insieme con Passione, Impegno e Sorriso” è 
il motto scelto dal governatore Maria Enrica Cecchi-
ni che ricalca il suo atteggiamento nei confronti della vita 
che compare, con l’internazionale “We Serve”, sul guidon-
cino realizzato dal noto disegnatore trentino Fabio Vetto-
ri con i simboli architettonici delle quattro città del di-
stretto, i leoni animali nobili e fieri come simbolo del 
bene e le formichine che simboleggiano la laboriosità, 

il dinamismo e l’altruismo, eccellente esempio di coo-
perazione, operosità e organizzazione come invito “an-
che ai Lions ad agire in modo organizzato e sinergico sen-
za mai scoraggiarsi”.
Nell’alto dell’opera un caldo sole sorridente che scalda il 
cuore di tutti. 
“Senza entusiasmo e passione – sottolinea il governa-
tore – è impossibile vincere le sfide e i cambiamenti 
di questo nuovo secolo. Se li affrontiamo con il sorriso 
tutto sarà più semplice e piacevole”.

UNA BIBLIOTECA  
PER OGNI NON VEDENTE 
O IPOVEDENTE

S ul progetto del “Libro Parlato Lions” molto è sta-
to fatto in Italia da quando nel 1975, per felice 

intuizione del club di Verbania, si è sviluppato un “servi-
ce” rivolto alla realizzazione e alla divulgazione fra i non 
vedenti e ipovedenti di audio libri registrati. Lo scopo 
del progetto è quello di promuovere l’amore per la lettu-
ra, sia pure ascoltata, di diffondere la conoscenza del “Li-
bro Parlato Lions” e delle modalità di accesso al servi- 
zio e di permettere a ogni non vedente o ipovedente di 
avere il suo libro parlato in tasca e lo possa ascoltare 
a piacimento.
Gli ispiratori del “service”, intuendo la grande neces-
sità e il bisogno dei non vedenti di poter accedere con 
l’ascolto alla lettura dei libri, non solo di svago ma an-
che di studio, hanno deciso di donare la propria voce e 
il proprio tempo realizzando e distribuendo i primi au-
dio libri. 
Con l’evoluzione della tecnologia, l’audioteca è stata 
trasferita ai cd, con la realizzazione di audio libri re-
gistrati su supporti cd in formato Mp3, capaci di con-
tenere registrazioni di notevole estensione. C’è la 
possibilità di accedere tramite internet all’audio biblio-
teca del “Libro Parlato Lions” presente sul sito www.li-
broparlatolions.it, di scegliere dal relativo catalogo, tra 
oltre 9.000 titoli di diverso genere, il libro e scaricarlo 
(download) o chiederne l’invio del relativo CD da parte 
delle persone al servizio. 
Per iscriversi è richiesto l’invio, anche a mezzo fax o 
e-mail, al Centro territorialmente competente del Libro 
Parlato Lions:
1) della certificazione medica attestante la disabilità fisi-

ca o sensoriale che impedisce al richiedente di legge-
re in modo autonomo;

2) del modulo per il trattamento dei dati personali che 
può essere scaricato dal sito www.libroparlatolions.it 
- sezione “Come iscriversi”.

La richiesta va inviata per il Distretto 108 Ta1 a Ver-
bania, tel 0323.402355 - fax 0323.581280, o all’email:  
segreteria_verbania@libroparlato.it
Il progetto prevede anche di mettere a disposizione dei 
non vedenti un’apparecchiatura utile ad ascoltare e ciò 
può essere realizzato attivando, con apposita convenzio-
ne, il servizio presso biblioteche, enti, associazioni, isti-
tuti ospedalieri, case di cura e riabilitazione, residenze 
per anziani ecc. Si tratta di un service semplice e di faci-
le attuazione che ogni club può sviluppare, magari coordi-
nandosi con altri club. Premesso che il progetto nella sua 
interezza è disponibile presso il Distretto Ta1 (vedi sito 
Lions 108Ta1 – home: redazione – e-Book), si sugge-
risce ai presidenti dei club di prenderne visione e quin-
di agire in conseguenza sviluppando gli opportuni rappor-
ti con le biblioteche del proprio territorio cui proporre la 
stipula della convezione standard con l’associazione Ami-
ci del Libro Parlato Lions di Verbania.
Per saperne di più consulta il sito: 
http://www.libroparlatolions.it

Antonino Crisafi (officer distrettuale) 

LIBRO PARLATO LIONS 
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I PROGRAMMI LCIF 
PER L’ANNO IN CORSO
AL congresso di apertura di Levico il coordinatore 

LCIF, pcc Michele Serafini, ha ricordato l’impor-
tanza del sostegno alla lotta contro il Morbillo, una cam-
pagna che ha entusiasmato e che si avvia verso la conclu-
sione in maniera positiva. Il 100% dei club ha effettuato 
un versamento, per un totale di 96 mila dollari. Un 
grande risultato che rende orgogliosi! Del resto aiutare 
la LCIF è un dovere di ogni Lions, se si vuo-
le rendere possibili questi service meravi-
gliosi, di grande impatto sociale, che diver-
samente non sarebbe possibile realizzare.
Serafini ha ricordato poi la campagna a fa-
vore delle popolazioni colpite dal terre-
moto del 2016 in Italia Centrale, che ha 
permesso la raccolta di 2,8 milioni di dolla-
ri a livello nazionale, che verranno utilizzati 
per tre progetti di ricostruzione già appro-
vati dal MD. 
In quanto ai versamenti alla LCIF l’Ita-
lia è al primo posto in Europa con il 46% 
dei fondi raccolti e al quarto nel mondo, 

dopo Taiwan, Giappone e Corea del Sud. “Nel 2018 fe-
steggeremo i 50 anni della LCIF – ha aggiunto Michele 
Serafini –. Per celebrare l’importante traguardo, LCIF ha 
chiesto uno sforzo ancora maggiore ai soci, aumentan-
do la raccolta di donazioni del 25%. Per il Ta1 significa 
raggiungere i 100.000 dollari. In questo modo potremo 
potenziare l’attività e rendere possibili progetti di ser-
vice ancora più grandi”.
Quanto ai programmi futuri, in primo piano è sempre la 
lotta al Morbillo (cesserà il 31 dicembre 2017); per cen-

trare l’obiettivo mancano ancora 4,5 milio-
ni di dollari ed eradicare così la malattia 
dai paesi in via di sviluppo, salvando milio-
ni di bambini. Tra le iniziative in program-
ma un’asta benefica di vini organizzata dai 
club Bolzano Host e Trento Host, la vendi-
ta di braccialetti con una nuova versione na-
talizia (“Ringrazio in particolare Giuliana 
Liotard per la disponibilità dimostrata”). 
Importante tuttavia sarà il ruolo del coordi-
natore LCIF di club, che dovrà incoraggia-
re il sostegno alla Fondazione, anche con il 
supporto dal team distrettuale. Insieme si 
può davvero fare molto.Il pcc Michele Serafini

ITALIA AL PRIMO POSTO IN EUROPA

L’EVOLUZIONE 
DEL LIONISMO

T ra gli interventi che hanno segnato il congresso di 
Levico Terme è da segnalare anche la relazione sul 

“Centro Studi”, diretto dal pcc Michele Serafini, il 
quale ha parlato dell’attività e della funzione di questa 
struttura, il cui scopo è di individuare, studiare e appro-
fondire problematiche lionistiche e sociali, collaborando 
con il distretto e i club in modo propositivo e di stimolo. 
“Non si sostituisce ad altre strutture, ma collabora 
con esse per far meglio funzionare l’attività e render-
la più forte e concreta”. È, pertanto, a disposizione di 
tutti, pronta a rispondere a qualsiasi quesito. Ha inoltre il 
compito di coordinare le P.R. e la stampa distrettuale, che 
sono alla base del successo di ogni iniziativa.
Le pubbliche relazioni sono svolte soprattutto dai club, 
attivi sul territorio con manifestazioni e articoli sui me-
dia. Occorre, quindi, avere “soprattutto una più forte 
brand identity”. Il Lions Day e i siti internet dei club, 
a esempio, “dovrebbero avere un format simile, con 
messaggi e temi uniformi”. Da qui la necessità di un 
coordinamento efficace, per essere vincenti nelle nostre 

CENTRO STUDI

comunità, presentandosi in modo corretto, soprattutto 
all’esterno; diversamente il messaggio rischia di essere 
controproducente. “Ciò è possibile solo con una cor-
retta formazione, un maggior senso di responsabilità 
nell’accettare le cariche, con lo spirito di chi vuol con-
tribuire al successo del lionismo”.
Per questo, al congresso dello scorso maggio, in collabora-
zione con il lc Merano Maiense, è stato presentato il te-
ma di studio “Il lionismo del cambiamento”. L’obiettivo 
è far comprendere ai soci l’esigenza di modificare il mo-
do di vivere e comunicare, fornendo gli strumenti necessa-
ri per conoscersi meglio e farsi conoscere all’esterno, in 
modo da rafforzare la percezione dell’importanza dell’as-
sociazione e diffondere maggiormente i nostri ideali e va-
lori. Michele Serafini ha aggiunto: “Oggi il lionismo non 
è basato sul singolo, ma sul gruppo che collabora per 
realizzare service professionali; per questo richiede 
una maggiore attenzione e soprattutto preparazione”.
I Lions possono davvero cambiare il mondo, ma non certo 
da soli. C’è bisogno di conoscere i programmi e le strut-
ture, che riescono a presentare meravigliosi service. Il 
“Tema di studio” diventa dunque un punto di forza 
per creare un’organizzazione migliore.
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DUE SERVICE 
NEI MESI ESTIVI
“N el mese di luglio ho consegnato a sister Caterina 

Gasparotto da Marostica, suora laica dell’ordi-
ne Cavanis, che opera in Papua Nuova Giunea come 
direttrice delle scuole, ben 800 paia di occhiali da vista 
da bambino, oltre a 400 occhiali da vista da donna rici-
clati come nuovi, e altri 400 occhiali da vista da uomo e 
315 occhiali da sole tutti riciclati come nuovi”, comuni-
ca l’officer distrettuale Carlo Vivian, che segue con 
passione lodevole il service, in stretto rapporto con il 
centro nazionale di Chivasso dal 2004, cui fa riferi-
mento.
Non solo. A fine agosto Vivian ha provveduto a consegna-
re a Ilario Baggio da Bassano, in parten-
za per l’isola di Maio Capo Verde: 13 oc-
chiali da vista fatti apposta su ricetta, di cui 
uno speciale e uno super speciale con lenti 
prodotte su richiesta, 280 occhiali da vista 
per lettura corpo 8, nuovi in confezione, re-
cuperati dalle raccolte nelle farmacie.
Ovviamente l’attività è proseguita con la 
consegna a Paolo Colombo del club Val-
policella 5 paia di occhiali fatti su ricetta, 
che ha consegnato a due medici africani 
missionari in partenza per Guinea Bissau 
e un altro per l’Angola. Tutti e tre erano 
venuti a curarsi presso l’ospedale don Ca-
labria a Negrar. Un altro occhiale per una 
collaboratrice (vedi foto).

RACCOLTA OCCHIALI USATI

Altra spedizione con nove paia di occhiali fatti su ricetta 
Vivian li ha spediti al Centro Raccolta di Chivasso su ri-
chiesta di Luciano Casagrande.
Il tutto (si tratta complessivamente di 2.223 occhia-
li!) è stato concertato con il laboratorio ottico di Mas di 
Belluno, collegato con l’organizzazione umanitaria Mani-
verso onlus, nella persona di Luciano Casagrande. Una 
grande azione umanitaria quella di Carlo Vivian, che pro-
segue nel tempo senza soluzione di continuità, coinvol-
gendo club Lions, soci, singole farmacie, o anche tra-
mite le organizzazioni di categoria Unifarm, le coope-
rative trentine SAIT, le farmacie UNIFARM di Trento e 
Bolzano. Un lavoro continuo che ha dato frutti sostanzio-
si. Per migliaia di persone si tratta di un aiuto straordina-
rio, che viene molto apprezzato.

MELVIN JONES FELLOW 
A FLAVIO TOSI

L’ ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha ricevuto la 
Melvin Jones Fellow da Alberto Marchesini, past 

presidente del Verona Dante Alighieri (a destra nella 
foto) e dall’ipdg Sonia Mazzi per la fattiva collaborazio-
ne dimostrata ai Lions in tutti questi anni, appoggiandoli 
nelle numerose iniziative sociali realizzate in città e in-
tervenendo ai convegni su argomenti d’attualità. A mag-
gio scorso il sindaco Tosi ha dedicato una piazzetta a 
fianco dell’Arena a Melvin Jones.
La consegna della MJF si è tenuta l’8 settembre scorso 
a Lazise alla presenza del vicegovernatore Davide D’Eli-
seo, del presidente di zona Pierluigi Piccoli e di nume-
rosi soci del “giovane” club cittadino.

VERONA DANTE ALIGHIERI
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XXII ASSEMBLEA DI APERTURA 2017/’18METTIAMO A DISPOSIZIONE 
I NOSTRI TALENTI
“C ongresso bagnato, congresso fortunato” parafra-

sando un vecchio e noto proverbio; ed è quello di 
cui si è avuta esperienza lo scorso 24 settembre in occa-
sione della XXII Assemblea di apertura dell’anno lionisti-
co 2017/2018 presso la sala assembleare della Fiera di 
Pordenone.
Al mattino, delegati, soci e amici sono stati accolti da una 
pioggia scrosciante poi è andata scemando nel corso del-
la giornata fino alla comparsa di un tiepido sole. I lavori 
congressuali non ne hanno risentito e il programma si è 
svolto regolarmente. Dopo la sfilata delle bandiere, i tre 
inni nazionali e i saluti di benvenuto, è seguito un mo-
mento di raccoglimento in ricordo di coloro che ci han-
no lasciato. Un pensiero particolare è stato rivolto ai 
familiari del pdg Franco Cosani, recentemente scom-
parso, figura di spicco non solo nel nostro distretto.
Il cerimoniere, Adriana Bavosa Camurri Piloni, ha, poi, 
invitato le autorità lionistiche e civili presenti a porgere il 
saluto di benvenuto ai presenti. Si sono congratulati con 
i Lions, per i servizi offerti alla comunità il rappresentan-
te del sindaco, Pietro Tropeano e il rappresentante del 
presidente della Fiera, Pierfrancesco Scatà che hanno 
sottolineato l’impegno e il valore sociale del LCI. Presen-
ti anche i sindaci di Brugnera, Pasiano e Prata rispet-
tivamente Ivo Moras, Eddi Piccinin e Dorino Favot, i 
quali hanno condiviso i concetti espressi.
“Le amministrazioni comunali hanno bisogno di voi; dob-
biamo essere sinergici nell’affrontare la complessa re-
altà quotidiana per cui ben vengano i vostri suggerimen-
ti, consigli e iniziative in ambito culturale, sociale e per i 
giovani” ha concluso l’assessore alla cultura, Pietro Tro-
peano. Il presidente del Consiglio dei governatori, 
Mauro Bianchi, ha evidenziato la natura del LCI: “Sia-

Giorgio Sardot, Vincenzo Trevisiol, Gianni Dovier e Angelo Della Porta

mo un’associazione di servizio e, come tale, dobbia-
mo mettere i nostri talenti a disposizione della comu-
nità; dobbiamo ascoltare, capire e rispondere adeguata-
mente alle necessità di coloro che soffrono senza pre-
giudizi. Ci attendono grandi sfide e la nostra associazione 
si sta preparando al cambiamento con nuove strutture 
miranti a farci raggiungere, nel modo migliore, il fi-
ne ultimo delle nostre attività di servizio. Sono sicu-
ro che i club e i soci tutti accoglieranno di buon grado 
queste novità con competenza, voglia e spirito di apparte-
nenza. Lavoriamo insieme con più convinzione senza 
dimenticare i Leo, basta personalismi e ricordiamoci 
sempre che siamo servitori dell’associazione”. Molto 
interessante il video proiettato dal cc Bianchi relativo al-
la composizione del GAT (Global Action Team) e che sarà 
messo a disposizione del club.
Il direttore internazionale Sandro Castellana ha esor-
tato a non preoccuparsi troppo dei cambiamenti per-
ché: “Sono necessari. La realtà è cambiata e dobbia-
mo prenderne coscienza per cui le novità ci aiuteranno 
a raggiungere l’obiettivo a cui tutti aspiriamo: migliorare 
la vita di almeno 200 milioni di persone entro il 2021, 
nelle cinque aree d’azione: il diabete, la vista, la fame, 
il cancro pediatrico e l’ambiente. Creiamo dei format, 
scambiamoci i service senza essere gelosi delle nostre 
attività, collaboriamo insieme per poter raggiungere l’ec-
cellenza. Ascoltiamo, inoltre, la comunità per poter inci-
dere di più, per esserne parte attiva stimolando l’interes-
se e la curiosità di altre persone, che, un domani, potreb-
bero essere nostri soci”.
La parola è passata, poi, al governatore, Vincenzo Tre-
visiol, che ha presentato la sua relazione programmati-
ca dalla quale è emersa la volontà di operare con la stes-
sa forza, energia e volontà finora palesate e, soprattutto, 
impegnarci affinché i club deboli e i soci insoddisfatti 
ritrovino lo stimolo e l’entusiasmo che sono stati alla 

base della loro appartenenza all’associazione. 
Sono seguiti gli interventi dei vari coordinatori 
distrettuali, i quali hanno sottolineato la necessi-
tà di adeguarsi a queste nuove strutture e norme 
che il Board internazionale sta predisponendo.
Il pcc, Stefano Camurri Piloni, responsabile 
distrettuale GLT, ha ribadito l’importanza della 
formazione in momento di innovazioni che in-
teressano la nostra associazione; il pdg Anna 
Dessy Zanazzo, coordinatore distrettuale LCIF, 
ha ringraziato i soci per il risultati ottenuti dal 
distretto nella raccolta fondi, anche se dobbia-
mo darci da fare perché le calamità naturali e 
sociali sono molte.

Ernesto Zeppa
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LA MOTIVAZIONE  
È LA MOLLA CHE FA 
SUPERARE LE DIFFICOLTÀ
IL DG Vincenzo Trevisiol, nell’indirizzo programmati-

co, ha sottolineato l’appartenenza alla più grande 
associazione di volontariato umanitario al mondo. “Abbia-
mo concluso il nostro primo secolo di vita e dobbiamo ini-
ziare il secondo con la stessa forza, energia e volontà di 
operare. L’attuale realtà economico-sociale richiede un 
lionismo più organizzato e strutturato per mantenere 
questo primato per cui sono necessari cambiamenti e no-
vità che la sede centrale ci sta suggerendo senza perdere 
la nostra identità ribadita, sottolineata an-
che dal presidente internazionale Nare-
sh Aggarwal nel far adottare a tutti i 743 
governatori del mondo il motto: “We ser-
ve” - agire insieme per rafforzare il ser-
vizio”. Di questo abbiamo bisogno per af-
frontare i cambiamenti in atto.
“Il grande sforzo che sta facendo la no-
stra associazione è quello di rendere più 
facile ed efficace la realizzazione del no-
stro obiettivo primario, il SERVICE. Tutte 
le sigle di questi ultimi tempi non sono che la rinomina 
di officer già presenti nei club con una maggior chiarezza 
e una definizione più precisa delle funzioni nella gestio-
ne dei club e soci”. “Non ci resta che affrontare sere-
namente e con i tempi necessari quanto ci viene ri-
chiesto – prosegue il DG Trevisiol –. Ciò che conta è 
l’azione; agire, impegnarsi e realizzare service in tutto il 
mondo senza, comunque, dimenticare il nostro territorio: 
questi sono i nostri obiettivi”.
Molte associazioni di volontariato sono impegnati su sin-
goli temi. “Fanno benissimo, ma i Lions offrono ai soci, 
nei loro club, condivisione dei programmi su vari argo-

DG VINCENZO TREVISIOL

menti da quelli culturali, al sostegno a favore delle scuo-
le, alla prevenzione sanitaria, all’ambiente, ai giovani, ai 
bisogni dei più deboli e a qualunque necessità necessa-
ria nel proprio territorio. Questo rende i Lions un’asso-
ciazione unica dai molteplici interessi che arricchi-
scono i soci e li possono rendere soddisfatti di poter 
realizzare le proprie idee di volontariato umanitario”.

OBIETTIVI 2017/2018
Gli obiettivi del distretto sono stati elaborati con la con-
divisione del DG Team e degli officer MD e di Area lea-
der. Il primo tema è il sostegno ai club deboli e il con-
trasto all’uscita dei soci favorendo l’ingresso di nuovi.
Per questo sono a disposizione gli officer distrettuali GLT, 

GMT, GST, LCIF; già alcuni club sono sta-
ti contattati e hanno svolto incontri forma-
tivi. La Formazione è ciò che rende i so-
ci più consapevoli delle nostre attività e 
fornisce gli strumenti per realizzare quan-
to necessario per la vita dei club, nella pie-
na consapevolezza delle nostre regole e dei 
nostri comportamenti. Nell’ottica del cam-
biamento, occorre prestare attenzione ai 
nuovi rapporti con i Leo nel reciproco ri-
spetto dei propri regolamenti; va ampliata, 

quindi, la collaborazione con i Leo, una grande risorsa 
di ogni distretto. Particolare attenzione va riservata al-
la LCIF; i club devono rispondere con generosità per con-
sentirle di far fronte alle tante calamità naturali.
Questi sono gli strumenti e l’organizzazione per realizza-
re la nostra mission: “Dare modo ai volontari di servire 
la propria comunità, rispondere ai bisogni umanita-
ri, incoraggiare la pace e promuovere la comprensio-
ne internazionale tramite i Lions club”. Il DG Trevisiol 
conclude auspicando che tutti sentano dentro di sé “la 
motivazione interiore che ci fa agire e rendere parte-
cipi alla vita lionistica”.

IL PDG FRANCO COSANI  
NON È PIÙ CON NOI
Franco Cosani non è più con noi; ha concluso il suo 
cammino terreno. Ebbe i suoi primi approcci con il lioni-
smo sin da giovane e ne condivise principi e ideali tanto 
da adottarli a suo ferreo modello di vita. Amicizia, impe-
gno e solidarietà sono stati i suoi punti di riferimento 
per cui Franco sarà sempre ricordato come una persona 
buona, idealista e altruista. Nonostante abbia vissuto una 
vita piena di soddisfazioni, si è sempre distinto per es-
sere una persona molto impegnata sia in campo lavorati-
vo che nel sociale. Nel 1990, insieme ad alcuni amici, fon-

da il Lions club Tarcento, che ha, poi, servito fedelmen-
te ricoprendo vari incarichi che lo portarono a godere di 
ampia stima fra tutti i Lions della regione tanto da esse-
re eletto governatore distrettuale a solo quattro anni dal-
la costituzione del distretto Ta2.
Convinto del primario obbligo di ogni Lion di “servi-
re” la comunità, fu anche incaricato di promuovere l’at-
tività della LCIF. Pur fra tanti altri impegni, con umiltà e 
dedizione, continuò il servizio nel club di cui fu presiden-
te e segretario, trasformando la sua abitazione in un cen-
tro operativo del lionismo. È stato per tutti noi affettuoso 
maestro e carissimo e indimenticabile amico. Siamo vicini 
a tutti i suoi cari in questo momento di dolore e commo-
zione. Ci mancherai. Mandi Franco
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GIORNATA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

futuri leader di club con particolare attenzione alla condi-
visione 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 dovran-
no svolgere i futuri presidenti di club.
Il gruppo dei GST, guidato dall’ipdg Gianni Dovier, costi-
tuivano 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 realizza-
re nei club stessi. L’intervento di Dovier è stato puntua-
le e ben articolato su come individuare service per il ter-
ritorio dei club, i service di LCI Forward e i service inter-
nazionali. Ha sottolineato la collaborazione necessaria tra 
i vari officer di club per un reciproco impegno, teso alla 
riuscita dei service, nonché un’attenzione particolare al-
la LCIF di club per incentivare la raccolta fondi per LCIF.
Il gruppo della LCIF ha seguito gli interventi della pdg 
Anna Dessy, ben conoscendo l’importanza della LCIF; 
erano presenti anche i 9 responsabili di zona della LCIF. 
L’incontro è stato molto vivace e ricco di informazioni. Si 
è sottolineato l’ottimo risultato della raccolta fondi per il 
terremoto dell’anno 2016/2017 (oltre 76.000 euro).
Ha concluso i lavori il DG Trevisiol, soddisfatto per l’alta 
partecipazione di officer e la competenza dei formatori, 
ricordando come la formazione procederà a livello di zo-
na e per tutti i club che ne faranno richiesta in particola-
re i club deboli.

IL NUOVO ASSETTO 
STRUTTURALE LIONS

S abato 7 ottobre si è svolta a Pordenone presso la 
casa dello studente una giornata di formazione- 

informazione sulla struttura e la funzionalità degli of-
ficer di club GAT (presidente di club), GLT (vicepresi-
dente di club), GMT (presidente comitato soci), GST 
(presidente comitato service) e LCIF (past presidente 
di club). Gli oltre 130 soci presenti hanno ascoltato l’in-
tervento del DG Vincenzo Trevisiol sulle tematiche del 
GAT, il cui scopo è di attivare una collaborazione tra GLT-
GMT-GST-LCIF per liberare sinergie nuove e opportunità 
per la crescita e il servizio dei club per servire 200 milio-
ni di persone, raggiungere 1,7 milioni di soci e formare 
oltre 500.000 soci entro il 2020.
I presenti si sono suddivisi in gruppi di lavoro GAT e GMT 
con i formatori Elena Appiani e Bruno Baradel. A Ele-
na Appiani (Leader GMT di area 4) va il nostro ringrazia-
mento per la disponibilità, competenza e carica comuni-
cativa con cui ha intrattenuto gli officer che hanno segui-
to il suo intervento e quello dell’officer distrettuale B. 
Baradel incentrato sulla mappatura del territorio neces-
saria per individuare potenziali nuovi soci.
Un secondo gruppo di GLT ha seguito per circa tre ore 
l’intervento del pcc, nonché formatore distrettuale GLT, 
Stefano Camurri Piloni, che ha evidenziato la figura dei 

BELLUNO E FELTRE  
UNITI NELLO SPORT
SI è tenuto, nell’accogliente cornice del Tennis Club 

di Norcen, il tradizionale torneo di tennis Interclub 
“Doppio Giallo” intitolato a Giuseppe Nanni.

TENNIS: LIONS E ROTARY

L’iniziativa, ormai più che trentennale, ha visto conveni-
re sui campi da tennis rappresentanti dei club Lions e 
Rotary di Belluno, Feltre e Valdobbiadene si è svolta 
in un’atmosfera che vuole esaltare i valori dell’amicizia e 
della collaborazione. Oltre quaranta i partecipanti, fra so-
ci e simpatizzanti, che, graziati da un ottimo tempo, han-

no condiviso idee e spunti per for-
tificare la coesione e la condivisio-
ne di comuni valori sociali in una 
straordinaria, quanto unica occasio-
ne d’incontro fra i club di servizio 
del territorio.
Per la cronaca, il torneo è stato vin-
to dalla coppia Antonello Santi e 
Michele Grigoletto, davanti a Jo-
sh Panella e Manlio Doglioni, ma 
il successo vero è stato quello della 
stessa manifestazione, ormai diven-
tata un appuntamento storico e im-
perdibile per tutti i club partecipanti.
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RACCOLTA FONDI  
PER IL CENTRO  
CANI GUIDA DI LIMBIATE

U na valida iniziativa, voluta dal club Feltre Castello 
d’Alboino e condivisa da tutti i club Lions e Leo 

della zona I del nostro distretto, si è tenuta lo scorso 29 
luglio a Pedavena nel parco della birreria più grande d’I-
talia, finalizzata alla raccolta di fondi a favore del Cen-
tro Cani guida di Limbiate. Una vera e 
propria maratona musicale, iniziata nel 
primo pomeriggio e terminata in serata, 
che ha visto la partecipazione di giovani 
talenti, Gruppi e Bande musicali coordi-
nati dalla scuola comunale di musica “F. 
Sandi” di Feltre.
Sono saliti sul palco il Modern Music En-
semble “F. Sandi” di Feltre, la scuola se-
condaria I grado (indirizzo musicale) “S. 
Ricci” di Belluno, il liceo musicale “Re-
nier” di Belluno, l’accademia “W.A. Mo-
zart” di Montebelluna, “H. Demia Fonde-
ria dello Spettacolo” di Treviso e lo “Stef-
fani Jazzensemble” del conservatorio musicale “A. Stef-
fani” di Castelfranco Veneto.
Presentatori dell’evento Gianni Gorza e Maria Teresa Bighi 
che, con professionalità e competenza, hanno introdotto 
i vari gruppi ringraziandoli per la loro presenza e, soprat-
tutto, per la loro partecipazione gratuita. Molto apprezzate 

ZONA I

sono state le esibizioni di alcuni giovani musicisti che han-
no gradevolmente interessato il pubblico presente.
Prima di dare inizio alle varie performances, il presiden-
te del club Feltre Castello d’Alboino, Roberto Scoccia, 
ha sottolineato l’importanza di questo service, “un ser-
vice partito in punta di piedi tra riserve, dubbi e in-
certezze, ma che ha registrato un ottimo risultato”. È, 
certamente, un’attività di servizio innovativa che ha pro-
mosso una raccolta fondi attraverso una esibizione musi-
cale, una maratona dal titolo accattivante “La Musica per 

vedere”. Le scuole di musica e le istitu-
zioni scolastiche a indirizzo musicale han-
no creduto in questo nostro progetto so-
stenendolo e, con alcune realtà economi-
che del territorio, ci hanno dato un ap-
poggio materiale quanto mai utile. Grazie 
a tutti, ma soprattutto a voi che siete pre-
senti nonostante il caldo”.
A seguire, gli interventi delle autori-
tà presenti che hanno elogiato lo sforzo 
e, soprattutto, l’obiettivo che l’evento si 
prefiggeva. Dall’inizio della sua attività, il 
Centro Cani guida di Limbiate ha adde-
strato e consegnato ben 2090 cani guida, 

ma oggi, sono 169 i non vedenti in attesa di un fedele 
cane guida. L’addestramento di un cane guida dura circa 
sei mesi e comporta esborsi a carico esclusivo del ser-
vizio Lions di circa 25.000 euro. Queste manifestazio-
ni, quindi, contribuiscono all’attività di servizio di 
questa “singolare” Scuola.

UN INCONTRO  
FRA AMICI

T erminato l’anno lionistico 2016/2017, non sono po-
chi i presidenti di zona e di club che hanno orga-

nizzato un incontro fra soci per fare il punto della situa-
zione prima di consegnarla ai successori. Come da tra-
dizione, Alex Buosi, presidente della zona C che com-
prende i club Concordia Sagittaria, Lignano Sabbiadoro, 
Medio Tagliamento, Motta di Livenza, Portogruaro e San 
Michele al Tagliamento-Bibione, ha riunito tutti i presi-
dente di club con gli officer della zona C per ringraziar-
li per la collaborazione ricevuta e, soprattutto, per una 
sintesi del lavoro svolto.
“Molte sono state le attività di servizio portate a termi-
ne – puntualizza il presidente di zona – e se abbiamo 
fatto un buon lavoro è stato certamente merito di tutti, 

ZONA C

che hanno collaborato con iniziative interessanti apprez-
zate da tutti i soci, pronti a mettersi al servizio della col-
lettività”. Questi alcuni service:
– una cospicua raccolta alimentare destinata alle fami-

glie più disagiate del territorio;
– una consistente somma di denaro per i terremotati 

del Centro Italia;
–  convegni rivolti ai giovani, tra cui uno indirizzato alla 

conoscenza e allo sviluppo di nuove start-up;
– lo screening della vista in vari comuni del territorio;
– e infine una raccolta fondi per l’adozione di un cane 

guida per un non vedente della zona.
Particolare impegno è stato profuso per quest’ultimo 
service che era stato iniziato lo scorso anno ed è stato 
completato con la scelta di invitare tutti a teatro. L’esi-
larante spettacolo di comico de “Le Betoneghe” ha per-
messo di raccogliere il denaro mancante e di poter defi-
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AMICIZIA E SOLIDARIETÀ 
NELL’INCONTRO ESTIVO

P er la 17a volta, lo chalet “Al lago” di San Vito di 
Cadore, ha ospitato, domenica 6 agosto scorso, il 

tradizionale appuntamento “Incontro dei Lions in Cado-
re”, promosso dal lc Cadore Dolomiti. Una bella consue-
tudine che offre la possibilità di incontrare nuovi e vecchi 
amici e rinsaldare rapporti di simpatia e affetto fraterno.
“Quest’anno – commenta il pdg Massud Mir Monsef, 
anima dell’evento – abbiamo avuto moltissime adesio-
ni (163 ospiti tra soci Lions, amici e simpatizzanti in rap-
presentanza di 56 club, di 2 Leo club e di 7 distretti italia-
ni). Questo ci gratifica e ci stimola a proseguire su que-
sta strada, seguendo l’iniziativa voluta tenacemente da 
Alda e Lino Schiavi insieme a Beppino Unterberger, 
che, purtroppo, ci hanno lasciato. I soci del Cadore Do-
lomiti sono concordi nel non abbandonare questo che, a 
tutti gli effetti, è un service vero e proprio perché, duran-

te l’incontro, vengono raccolti dei fondi, che quest’anno 
sono stati circa 2mila euro, interamente devoluti alla 
LCIF. Ringrazio quindi tutti i presenti per i risultati rag-
giunti; un grazie particolare ai soci del club che si sono 
adoperati nell’organizzazione non sempre facile”.
Particolarmente gradita la presenza di autorità Lions, tra 
cui il direttore internazionale Sandro Castellana, il re-
sponsabile GMT Area Leader 4F Elena Appiani, i go-
vernatori dei distretti Ta1 Maria Elena Cecchini, del 
Ta2 Vincenzo Trevisiol e del Ta3 Pietro Paolo Mon-
te, e diversi pdg, entusiasti dell’evento soprattutto per-
ché esalta alcuni aspetti fondamentali del lionismo: l’a-
micizia e la solidarietà, che creano il clima e l’atmo-
sfera che si respira in questo “Incontro dei Lions in 
Cadore”.
“Grazie, quindi, ai partecipanti e non dimenticate: la pri-
ma domenica d’agosto 2018 appuntamento per tutti 
in Cadore” è l’ultimo invito dell’ipdg Massud Mir Monsef 
prima di salutare e chiudere l’iniziativa.

SAN VITO DI CADORE

I DG Monte (Ta3), Cecchini (Ta1) e Trevisiol (Ta2) con Elena Appiani (GMT Area Leader 4F), il pi Sandro Castellana e l’ipdg Massud Mir Monsef

nire l’adozione di un cane guida che sarà curata 
dai sei club della zona C.
Un buon riscontro di pubblico ha riscosso 
lo screening gratuito della vista, effettuato 
nelle località sede di un Lions club. Essendo 
questo uno dei service promossi in occasione 
del Centenario dovrebbe essere maggiormente 
incentivato in tutto il distretto perché, oltre a 
consentire al LCI una vasta visibilità, dà modo ai 
Lions di incontrare persone che potrebbero es-
sere interessate a conoscere i Lions e le nostre 
attività di servizio.
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GRAZIE AL LIONS QUEST 
GLI INSEGNANTI 
RITORNANO A SCUOLA
SI è concluso con notevole apprezzamento da parte 

dei partecipanti, il corso Lions Quest sportivo sul-
le competenze socio-emotive nello sport, rivolto a tutti 
gli operatori sportivi che lavorano con i giovani dai 6 ai 15 
anni (maestri, professori, tecnici, allenatori, etc.). Il cor-
so, service di Zona, quest’anno è stato organizzato dal 
Lions club Belluno e seguito, organizzato e coordinato 
dalla socia Lions Sonia Lorenzi. Si è svolto in due giorna-
te a Belluno, nella sala conferenze della parrocchia di Ca-
varzano, ed è stato tenuto dal noto 
e preparato docente Giacomo Pra-
tissoli, un veterano del Lions Quest, 
che collabora con i Lions di tutta 
Italia da ben ventidue anni. 
Ha coinvolto ventisette educatori 
sportivi, professori di scuola se-
condaria, maestri di scuola pri-
maria, istruttori fitness, studen-
ti di scienze motorie, allenato-
ri e tecnici di pallamano, nuoto, 
atletica leggera, triathlon, moun-
tain Bike, danza e calcio. Un bel 
gruppo eterogeneo che ha espres-
so molta soddisfazione e gratitudi-
ne ai Lions per l’accoglienza e per 
il trattamento ricevuto, cosa rara 

negli altri corsi. Infatti, il corso è stato gratuito (pranzi, 
coffe break, quaderni, penne, libro e corso).
Al termine del corso, alla presenza dei rappresentanti 
di tutti i club della zona, sono stati consegnati gli atte-
stati di partecipazione e chiesto ai partecipanti di espri-
mere liberamente le loro impressioni. I corsisti hanno 
espresso molta soddisfazione; queste alcune loro affer-
mazioni: “un corso innovativo e all’avanguardia, mol-
to emozionante, stimolante, finalmente un corso pra-
tico, che insegna qualcosa che si può mettere in pratica 
subito, finalmente un corso sulle competenze socio emo-
tive, è stato un corso che ha permesso di lavorare anche 
su se stessi…”

Edoardo Comiotto

BELLUNO

67 MILA OCCHIALI  
IN AFRICA

G razie all’interessamernto del dott. Mario Raggi del-
la ditta AREA98 S.r.l., il lc Udine Duomo ha avuto la 

possibilità di ottenere, quale donazione a titolo gratui-
to, circa 67mila occhiali – da sole e da vista – da invia-
re al Centro Italiano Lions per la raccolta di occhiali di 
Chivasso. Causa un’improvvisa malattia, il responsabile 
distrettuale, Faustino Pierdonà, non ha potuto comple-
tare l’iter per l’inoltro degli occhiali a Chivasso né per un 
deposito temporaneo in strutture del distretto.
Per questi imprevisti e per non rinunciare a tale dona-
zione, sono state trovate strutture alternative che po-
tessero usufruire di tale quantità di occhiali. Ci è stata 
suggerita la MISSIONE TAU ONLUS delle Suore Fran-

cescane Missionarie del Sacro Cuore della Miseri-
cordia, che, oltre Gemona del Friuli, ha altre 21 missio-
ni in altrettati paesi nel mondo, in particolare in Con-
go e Camerun.
È stata contattata la sede della Missione Tau Onlus e la 
presidente, Sabrina Vivan (una delle 5 donne italiane 
con il grado di comandante d’aereo), che si è subito ado-
perata per poter ricevere una così importante donazione.
Sempre grazie alla generosità della ditta AREA98 S.r.l. – 
che si è assunta anche l’onere del trasporto –, l’opera-
zione si è conclusa lo scorso 5 settembre con la conse-
gna di 17 bancali contenenti la quantità sopracitata di 
occhiali presso un deposito provvisorio di Sesto al Re-
ghena – della Missione Tau Onlus – in attesa di essere 
inviati a novembre – in un container via nave – in Congo, 
in Camerun e in altri Paesi.

UDINE DUOMO
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IL PRIMO PASSO VERSO  
I PROSSIMI CENTO ANNI
“Q uesta è la prima assemblea del nuovo secolo lio-

nistico”: così il governatore Pietro Paolo Monte 
apre i lavori della XXII assemblea di apertura del distretto, 
domenica 17 settembre, nella bella cornice di Villa Otto-
boni a Padova, in un clima di festa per il centesimo anni-
versario. La cerimonia inizia con il solenne ingresso delle 
bandiere, al quale segue un momento di intensa commo-
zione: l’Inno di Mameli interpretato nella 
lingua dei segni dal Coro “Mani Bianche” 
dell’Istituto per sordi Magarotto di Padova. 
Bravissimi i ragazzi, coordinati da Arianna 
Caccaro, salutati da un lungo, emozionato ap-
plauso della platea.
Ai Lions del Ta3 portano il saluto e l’augu-
rio di buon lavoro le autorità cittadine: l’assessore Diego 
Bonavina in rappresentanza del sindaco Sergio Gior-
dani, mons. Marco Cagol portavoce del vescovo Clau-
dio Cipolla e il questore Gianfranco Bernabei. Quin-
di il saluto degli altri due DG dei distretti triveneti, Ma-
ria Enrica Cecchini per il Ta1 (“Lavoriamo insieme 
col sorriso”) e Vicenzo Trevisiol per il Ta2 (“La for-
za del “we”, del lavorare insieme”). Anche gli amici Ro-
tary, per voce di Giovanni Albanese, auspicano fraterna 
collaborazione tra le due associazioni di servizio.
Il DG Pietro Paolo Monte nella sua relazione, precedu-
ta dalle immagini della Convention di Chicago, sottolinea 
la necessità di adeguare gli interventi ai nuovi e sempre 
crescenti bisogni della società, sempre più complessa 
e multietnica. Ricorda il motto universale “we serve” e 
l’importanza di quel “we”: “insieme si è in grado di fa-
re quello che il singolo non potrebbe mai fare”. Invita 
poi la platea a battere le mani con una sola coppia di di-
ta, poi con due, tre, quattro…; solo quando si usano tut-

XXII ASSEMBLEA DI APERTURA

te le dieci dita l’applauso arriva forte e chiaro! La soli-
darietà – conclude – ha bisogno di una forte condivi-
sione. Il simbolo scelto dal DG per il suo guidoncino è il 
ponte: segna un passaggio, un andare verso il futuro 
senza perdere il contatto con ciò che è stato. A propo-
sito di futuro raccomanda a tutti e a tutte le età di impa-
rare a usare le nuove tecnologie per non rimanere esclu-
si. Conclude  annunciando un’importante novità: l’inse-
rimento dei Leo a pieno titolo nell’attività dei Lions, 
alla pari, come parte integrante della famiglia, per  

realizzare insieme gli stessi service.
La presidente distrettuale leo Barbara 
Pedone Lauriel è sicura dell’efficacia di 
questa collaborazione. I Leo – dice – re-
gistrano un forte aumento dei soci e sono 
molto motivati. Il motto scelto da Barbara 
è l’invito che Robert Baden-Powell, fonda-

tore dello scoutismo, ha rivolto ai suoi Scout: “Lasciate 
il mondo migliore di quello che avete trovato!” Altro 
momento di grande commozione è l’arrivo in sala dei 
genitori e della sorella di Martina, la giovane morta 
per un tumore al seno diagnosticato troppo tardi, la cui 
vicenda ha ispirato il Progetto Martina, la grande campa-
gna di informazione sanitaria e di prevenzione dedica-
ta ai giovani delle scuole superiori. Ideata da Cosimo Di 
Maggio, è diventata ormai un service Lions mondiale. La 
scuola è il luogo ideale per la prevenzione. Lo sanno be-
ne i Lions – dice il pdg Chiara Brigo, coordinatrice per 
il Centenario- che nelle scuole organizzano attività edu-
cative a largo raggio, dal progetto Martina alla lotta all’o-
besità, dall’educazione stradale al contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo, e poi l’educazione all’Europa, il po-
ster per la pace, il Lions Quest, la lotta al diabete,  gli 
scambi giovanili e molto altro ancora.

Rita Cardaioli Testa

“DIRE QUELLO 
CHE SI FA,  
E FARE QUELLO 
CHE SI DICE”

La “squadra” del Progetto Martina I ragazzi dell’Istituto Magarotto interpretano l’inno di Mameli
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ESSERE POETI È UNA SFIDA 
CHE NON ANNOIA MAI

S abato,16 settembre scorso a Padova, presso il Caf-
fè Pedrocchi, è avvenuta la premiazione del concor-

so di poesia “…Ti lascio una Poesia” alla sua seconda 
edizione (nata 4 anni fa con il titolo: Parole d’Amore). Ide-
atrice del concorso Sonia Perazzolo, coordinatrice per 
Lions in Poesia del distretto. Coordinatore della premia-
zione Stefano Tofanin.
Momento toccante, durante la manifestazione, l’offerta 
fatta a Suor Miriam di Casa Priscilla (casa di accoglien-
za per bambini e mamme in disagio sociale) arrivata con 
cinque bambini e due poesie da leggere. Numerosi i po-
eti under 18. Il premio, nato sotto il patrocinio del co-
mune di Padova, i Lions del distret-
to Ta3, il circolo letterario Penna Ca-
lamaio e Web. Il presidente Silvano 
Fecchio ha affermato la sua validi-
tà sia per il numero di partecipanti, 
sia per il buon livello letterario del-
le opere pervenute. Grande succes-
so di partecipazione da parte di 200 
poeti circa; gremita di pubblico la sa-
la Rossini.
Nonostante il momento di crisi so-
ciale ed economica, sta a significare 
che le iniziative finalizzate alla soli-
darietà e alla crescita culturale sono 
ancora incentivi che trovano adegua-
to riscontro nella sensibilità di tan-
ti italiani.
Presenti alla manifestazione, oltre 
all’assessore alla cultura del comu-

L’IMPORTANZA 
DELL’ASSOCIAZIONISMO

V iviamo nelle nostre comunità circondati da nume-
rose persone, ma con le stesse abbiamo relazioni 

così superficiali e prive di continuità che non riusciamo 
neppure a considerarli conoscenti. 
Anche i rapporti di lavoro sono celeri e mutevoli; una 
volta il cliente rimaneva fedele negli anni tanto che ne 
conoscevi anche due – tre generazioni, ora si “consu-
mano” in fretta.
Anche le amicizie, se non coltivate con reciprocità e co-
erenza, si affievoliscono e a volte sfuggono. I rapporti fa-

II CONCORSO “TI LASCIO UNA POESIA”

ne di Padova Andrea Colasio, il governatore del distretto 
Lions Ta3 Pietro Paolo Monte, l’ambasciatrice per la pa-
ce ONU Cristina Toso, la presidente di Soroptimist Pa-
dova Antonella Agnello, la vicepresidente Fidapa, Anto-
nietta Sambin, e altre autorità cittadine e lionistiche.
Il tutto è stato allietato dal musicista Filippo Lion con 
la sua viola da gamba (strumento raro). Lettori delle  
poesie: Anita Santone e Robertina Bozza. Vincitore del 
concorso: Alessandro Giuriati con la poesia “Ritratto”, 
seguito da Tiziana Sartorati con “Ricord” e da, terze a 
pari merito, Cecchin Lorella con “Il tuo amore come un 
cristallo” e Luciana Mion con “Amando il Mare”.
Il premio alla carriera artistica è andato a Stefanini Eli-
sabetta e Celi Francesco. Lady poesia: Graziella Morel-
lo e Ilaria Maria Radini Arvieri.

CITTADELLA
miliari e le amicizie sportive, pur fondamentali, se esisto-
no, non colmano il bisogno del confronto di idee.
Essere parti di un’associazione come il Lions Clubs 
International è una delle tante opportunità per fa-
re attività di servizio utile a sviluppare entusiasmo 
e convinzione; lavorando in gruppo non si sente la soli-
tudine e si perseguono obiettivi importanti con un etica 
condivisa da tutti i soci del mondo.
Se lavori con continuità per la tua associazione ti sentirai 
arricchito. È giunto il momento di ampliare i confini e 
andare oltre il singolo Club – Distretto forse riduttivi 
per un impegno come il nostro.

T.P.
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ARQUÀ PETRARCA“IL FUTURO DELLA PACE”, 
CONCORSO PITTORICO 
FOTOGRAFICO
IL 5 giugno scorso si è svolta ad Arquà Petrarca la ce-

rimonia di premiazione di due importanti iniziative 
promosse dal club locale in collaborazione con gli istituti 
comprensivi di Este, Lozzo Atestino e Monselice. Si tratta 
del concorso grafico-pittorico legato al tema della “Pa-
ce” e del progetto pratico-didattico “L’orto a scuola”, 
entrambi alla 2ª edizione.
Hanno aderito una decina di scuole, da quelle dell’infan-
zia alle primarie e secondarie di I° grado, coinvolgendo 
più di 50 classi per un totale di oltre 1000 alunni. Per il 
tema della “Pace”, lo scopo era di far riflettere gli alun-
ni sulle grandi problematiche che sconvolgono il mondo 
(la fame, le guerre, le persecuzioni, le catastrofi am-
bientali, le discriminazioni e le diseguaglianze socia-
li, con il problema dell’immigrazione) e nello stesso 
tempo indurli a proporre, immaginare, sognare un futuro 
senza questi drammi.
Obiettivo: far capire ai ragazzi che la pace e la conviven-
za pacifica fra i popoli passano attraverso scelte politiche 
ed economiche coordinate e condivise a sostegno dei pa-
esi, delle popolazioni e delle classi sociali più bisognose, 
ma anche attraverso la conoscenza, il dialogo, la tolle-
ranza, la condivisione, la responsabilità individuale, 
l’empatia! Per il progetto “L’orto a scuola” l’obiettivo era 
di stimolare le scolaresche alla ricerca, alla discussio-

ne e all’approfondimento sull’importanza delle pian-
te in generale e delle produzioni agricole locali, foca-
lizzando l’attenzione su corretta alimentazione, salu-
brità e genuinità degli alimenti, stagionalità, prodot-
ti del territorio. 
Ciò per far capire ai ragazzi, condizionati da pubblicità 
spesso fuorvianti, come nascono, si sviluppano e produ-
cono le piante da frutto e da orto, quanto lavoro e atten-
zione richiedono. Il legame con la storia, la cultura, le tra-
dizioni locali e il rispetto per l’ambiente diventa un pas-
saggio obbligato.
Gli elaborati grafici da una parte e i lavori di ricerca, ap-
profondimento e realizzazione dall’altra hanno colto l’o-
biettivo, grazie alla condivisione, al grande entusiasmo 
e impegno, alla forte sensibilità di alunni e docenti, che 
hanno saputo coinvolgere famiglie e istituzioni.
La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Orato-
rio della Santissima Trinità, gremito all’inverosimile. Han-
no presenziato rappresentanti dei comuni di Arquà Pe-
trarca, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino e Vo’, 
oltre ai Lions con il presidente del lc Arquà Petrar-
ca Alberto Passeri. Ospiti d’onore l’allora DG Massimo 
Rossetto e il successore Pietro Paolo Monte. Ha coor-
dinato la cerimonia il socio Lions Renzo Zattarin.
Hanno ottenuto premi: 
Le Scuole dell’Infanzia di Arquà P., Montemerlo e Valbo-
na; le Scuole Primarie di Arquà P., Baone, Cinto E., Mon-
selice e Vo’; le Scuole Secondarie di I° grado di Cinto E. 
(Martina Bruscagin e Angela Bussolotto) e Monselice 
(Lucrezia Cardin e Maycol Baraldo).
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SALVO COMPLICAZIONI
Il teatro per promuovere la conoscenza  
degli Uomini e dei nostri Valori

IL teatro è da sempre una forma di comunicazione tra 
le più incisive e penetranti, una forma d’arte che 

può far divertire, ma anche riflettere. E, da alcuni anni, le 
imprese utilizzano le tecniche teatrali per aumentare la 
resilienza e facilitare l’adattamento competitivo dei loro 
addetti. Il teatro, quindi, come strumento di cambiamento 
capace di trasmettere idee e valori con grande efficacia.
Il Centro Studi del Ta3 ha avanzato, invece, la proposta 
di avvalersi del teatro quale strumento di affermazione 
e diffusione di principi lionistici, sostenendo lo spetta-
colo “Salvo complicazioni” di Marco Bottoni, socio del 
club Badia Polesine Adige Po. Gli argomenti toccano la 
fragilità della condizione umana e la necessità di recupe-
rare i valori della condivisione, della compartecipazione, 
dell’appartenenza a una stessa umanità.
La rappresentazione è andata in scena il 5 novembre al 
Teatro Comunale “Ballarin” di Lendinara col patroci-
nio del comune e della provincia di Rovigo, alla presenza 
di un folto pubblico, autorità civili e lionistiche. Lo spet-
tacolo tratta della salute e della ma-
lattia, della dimensione del cura-
re e del prendersi cura, indagan-
do la realtà esistenziale della per-
sona nelle varie fasi della vita.
Sono i personaggi di Collodi che in-
troducono lo spettatore in un per-
corso dove la parola diventa la pro-
tagonista per eccellenza. L’incontro 
con la malattia nei vari momenti della vita e nei diver-
si aspetti porta l’accento sulle difficoltà di comunica-
zione/relazione tra chi soffre e chi dovrebbe prender-
si cura dei sofferenti. Luci, colori, suoni, rumori, parole, 
silenzi, e momenti di elegante e sottile ironia, sono in ar-
monioso equilibrio, quasi ad alleggerire l’impatto emotivo 
delle situazioni presentate, situazioni che molti hanno già 
sperimentato e tanti non vorrebbero mai …affrontare. I 
quadri della rappresentazione si susseguono senza solu-
zione di continuità in uno spettacolo ricco di contenuti nel 
testo, nella rappresentazione scenica e nel contributo mu-
sicale, sostenuti da una colonna sonora originale eseguita 
dal vivo da un trio pianoforte contrabbasso e batteria. La 
scenografia, volutamente evocativa, suggerisce gli ambien-
ti nei quali si dipana il percorso della narrazione. Una por-
ta azzurra segna la separazione fra chi è affidato alle cu-
re dei medici in un reparto di rianimazione e chi, dall’altra 
parte, trepida nell’ansia per il destino del suo caro.
La stessa porta sancisce anche l’assenza irrimediabile del 
medico durante una grottesca visita di routine. Al pubblico 

BADIA POLESINE

viene offerta, con forza e verità, l’opportunità di riflettere 
sulla fragilità della condizione umana nel momento dram-
matico della malattia, della perdita dell’identità e delle 
capacità cognitive, sulla difficoltà di condividere e com-
patire il dolore, la sofferenza, la morte.
Ma la malattia, il dolore, persino l’esperienza drammati-
ca della fine della vita non restano fini a se stessi: ogni 
persona è chiamata a recuperare dalla sofferenza e dal 
disagio una dimensione nuova e più ricca della propria 

umanità, quella della condivisione 
e della partecipazione: chi, supe-
ra la malattia, e lascia l’ospedale, 
sente nascere dentro di sé un “in-
dicibile senso d’amore”. E dal mo-
mento in cui incomincia a “guarda-
re gli altri con lo stesso sguardo 
che avrebbe volute vedere posarsi 
su di lui, quando era malato, uno 

sguardo di condivisione e di compassione, non più 
da medico a paziente, da sano a malato ma, per la 
prima volta, da Essere a Essere”. Allora l’uomo è vera-
mente guarito, perché insieme alla salute e al benesse-
re fisico recupera un senso di partecipazione della me-
desima umanità, la capacità di condividere le esperien-
ze altrui e, più di tutto, il valore della appartenenza, che 
è avere gli altri dentro di sé.
“Sarei certo di cambiare la mia vita, se potessi comin-
ciare a dire NOI”. Lo spettacolo è stato scritto da Mar-
co Bottoni, e realizzato grazie alle capacità di un regista 
e uno scenografo attenti e creativi, e la presenza di mu-
sicisti in scena che interpretano una colonna sonora ori-
ginale. Il vdg Antonio Conz, portando il saluto del DG P.P. 
Monte, ha rilevato che lo spettacolo suscita riflessioni su 
principi e valori che appartengono alla natura dell’uomo 
e si configura, pertanto, in una vera spinta alla crescita 
umana e culturale su cui si fonda il LCI.

Terenzio Zanini

“SE NON SAPPIAMO 
DARE UN SENSO ALLA MORTE 
È PERCHÉ NON ABBIAMO 
MAI IMPARATO VERAMENTE 
A DARE UN SENSO ALLA VITA”
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PREVENZIONE E GESTIONE 
DELLE EMERGENZE 
SI è tenuta sabato 21 ottobre presso l’hotel Sheraton a 

Padova la riunione distrettuale sul tema “I Lions e la 
gestione delle calamità naturali”. Il distretto, che coinvol-
ge quattro capoluoghi di provincia, per oltre 50 club Lions e 
circa 1600 soci, ha portato a conoscenza di una sala gremita 
di partecipanti il progetto già operativo in Emilia Romagna, 
il quale prevede il coinvolgimento diretto dei Lions nelle si-
tuazioni di emergenza, a causa di catastrofi o calamità natu-
rali, prestando soccorso alle popolazioni colpite.
Dopo il saluto delle autorità presenti il DG Pietro Pa-
olo Monte ha avviato i lavori e ai vari  relatori sussegui-
tisi sui temi: Cambiamenti climatici e conseguenze, tec-
nologie applicate alla prevenzione e gestione degli effet-
ti degli eventi naturali, coordinamento con gli enti prepo-
sti ed esperienze di protezione civile, profili di assistenza 
medica e psicologica post disastro. L’Alert Team, creato 

INIZIATIVA ESEMPLARE  
DI RACCOLTA FONDI
LA sera del 27 ottobre nella chiesa degli Eremitani di 

Padova la Big Vocal Orchestra ha emozionato più di 
900 spettatori con la forza di 200 voci riunite per un con-
certo di solidarietà a favore della onlus “Uniti per cresce-
re”. Il progetto “Un punto per crescere” del Lions club Pa-
dova Antenore, che ha coinvolto nella serata anche i club 
Colli Euganei Dogi Contarini e Abano Terme Euganee, 
per coadiuvare le famiglie dei bambini del reparto di Neu-
rologia Pediatrica di Padova, ha visto nell’evento musicale 
la prima entusiasmante tappa del suo impegno per il tren-
tennale del club. Di gran impatto il messaggio lanciato dal 
coro, per trequarti femminile, diretto dallo scatenato 
MarcoToso Borella, accompagnato da due emozionanti 
voci soliste, una chiara e una scura, e da Giacomo Franzo-

LIONS ALERT TEAM 

allo scopo, riconosce il ruolo centrale delle ammini-
strazioni locali quali terminali della Protezione Civile 
nella direzione dei servizi di emergenza e il coordina-
mento dei servizi di soccorso e assistenza, pertanto do-
po aver ottenuto l’accreditamento con tali enti, l’operati-
vità del team con le molteplici professionalità, si mettono 
al servizio nelle fasi di previsione, prevenzione e supera-
mento dell’emergenza. Nel corso del convegno è emersa 
l’esigenza di divulgare il concetto di auto protezione, di 
una adeguata coscienza di protezione civile, nelle scuo-
le, alla cittadinanza e rendere noto il piano comunale di 
protezione civile che tutti i comuni hanno redatto, ma che 
spesso non è sufficientemente divulgato e pertanto co-
nosciuto dalla popolazione. È un cambiamento culturale 
indispensabile perché “il cittadino preparato può fare la 
differenza”.
L’Alert Team inoltre, nella fase post-evento, potrà af-
fiancare la Protezione Civile con una struttura forma-
ta da specialisti.

PADOVA: CONCERTO DI SOLIDARIETÀ

so alla tastiera, che ha confermato la frase «Il canto cora-
le fa passare dall’io al noi». Il pubblico è stato coinvolto 
in un concerto spettacolo arricchito da effetti scenici lu-
minosi e gestuali, dalla coreografia densa di suggestivi 
giochi visivi sotto la regia di Cristina Pustetto, da un re-
pertorio, ricco di brani di gran impatto emotivo, dal pop al 
gospel, a colonne sonore di film, a brani famosi, religiosi e 
profani. Sul finale in crescendo il direttore Toso Borella ha 
invitato a cantare all’unisono coro e pubblico, sottolinean-
do con le voci la condivisione dei presenti nello scopo.
Chapeaux agli organizzatori, Lions esemplari, professio-
nali negli intenti e nell’azione, sotto il coordinamento del- 
l’instancabile presidente dell’Antenore Armando De 
Crescenzo, che hanno fatto loro il motto We serve, espli-
citandolo attraverso una raccolta fondi inusuale e di am-
pia portata. 

Daniela Bobisut



VITA DEI CLUB TA1 39

A FABIO TESTI IL 
“PREMIO CULTURA” 2017

G rande serata al Garda Benacus, nella splendida cor-
nice della Filanda di Costermano, a conclusione 

dell’a.s. 2016/17, che ha visto il club guidato da Mario 
Quintarelli molto attivo su vari fronti, con service sociali 
e culturali di indubbio effetto. Presenti l’allora governa-
tore Sonia Mazzi e il sindaco di Costermano, Stefano 
Passarini, i quali hanno posto in risalto l’opera del club, 
sempre attento e vicino a quanti sono nel bisogno.
Il presidente Quintarelli ha ricordato anche il tradizio-
nale incontro con i bambini di Chernobyl, da dieci an-
ni ospitati in zona affinché possano godere di un ambien-
te ben diverso da quello del loro Paese e di conoscere 
splendide località. Tra l’altro (parliamo del 2016) hanno vi-
sitato Verona, accolti dal sindaco Flavio Tosi.
Grande soddisfazione anche per la giornata dal 
Lions Day (maggio 2017), con l’esibizione dei 
cani guida della scuola Lions di Limbiate che 
hanno attirato migliaia di persone, e con la pre-
senza del camper per le visite oculistiche gra-
tuite (ne sono state effettuate oltre cento), gra-
zie all’intervento del medico Lions Ettore Noya. 
Tornando al 2016 il presidente ha ricordato an-
che l’ospitalità data a una ventina di ragazzi pro-
venienti dai Paesi aderenti all’ALC (Alpine Lions 
Cooperation), su cui ci siamo già soffermati.
Clou della serata la consegna del “Premio Cul-
tura” all’attore Fabio Testi, il quale non ha po-

GARDA BENACUS

tuto esimersi dell’esibirsi in una splendida performance 
recitando poesie di Pablo Neruda e Garcia Lorca. Il pre-
mio, istituito nel 2009 (presidente Piergiuseppe Cresta-
ni), vuole segnalare una personalità nata, o residente, 
nell’area di competenza del club, distintasi nel volonta-
riato, nella cultura, nelle arti e nelle scienze, nella tutela 
delle tradizioni e delle bellezze storico-artistiche del ter-
ritorio. Nell’albo d’oro: Romano Brusco, Vasco Senato-
re Gondola, Maurizio Delibori, Giorgio Lucchini, Bru-
no Castelletti, Lodovico Morando, Giuseppe Pimazzo-
ni, Pio Brighenti, cui si è aggiunto ora Fabio Testi.
Splendida sorpresa finale la sfilata di oggetti proposti da 
Concetta Dalle Vedove. Il presidente Mario Quintarelli, 
confermato per il 2017/28, ha annunciato un service che 
farà scalpore: la realizzazione di una statua dell’olim-
pionico (lancio del disco) Adolfo Consolini, che sarà 
posta nella rotonda di Albarè di Costermano!

SUCCESSO DEL SERVICE 
“NUOTO ANCH’IO”

P er il secondo anno consecutivo il club ha organizzato 
un corso di nuoto per 16 bambini/ragazzi affetti da 

gravi disabilità fisiche. Il corso, della durata di 10 lezioni, si 
è svolto nei giorni di sabato, dalle ore 9 alle ore 12, presso 
la struttura Margherita Grazioli di Povo, sobborgo di Trento.
L’edificio, che ospita più servizi, è dotato di una vasca te-
rapeutica con acqua calda; la vasca è di piccole dimensio-
ni perciò ogni turno ha visto in acqua 4 bambini con i loro 
4 istruttori per 45 minuti. Grande è stata la gioia dei fru-
itori del service e grandi sono state le conquiste da loro 
ottenute. Infiniti i ringraziamenti da parte delle famiglie.
Grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei di-
rigenti della struttura e del comune di Trento è stato 
possibile organizzare il corso nella giornata di sabato, 

TRENTO CLESIO

dando così ai genitori la possibilità di accompagnare 
i loro figli e poter partecipare ai loro progressi. Al ter-
mine del corso, con una piccola cerimonia, ogni bam-
bino/ragazzo ha ottenuto in premio una “medaglia di 
partecipazione”.

M. Dora Carotta
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TERZA VELEGGIATA  
SUL GARDA
CI sono delle occasioni davvero speciali dove il di-

vertimento incontra la solidarietà, trasformandosi 
in una splendida giornata ricca di emozioni e di gioia. 
Così è stata la 3° veleggiata promossa dal lc Rovereto 
Depero e realizzata in collaborazione con la coopera-
tiva sociale Arché, la Lega Navale di Riva del Garda, 
la Comunità della Vallagarina e quella dell’Alto Gar-
da e Ledro.
L’evento si è svolto sabato 24 giugno 2017, con ritrovo e 
partenza dal porto S. Nicolò di Riva del Garda. Protago-
nisti della giornata i 35 ragazzi diversamente abili che 
frequentano il servizio di volontariato “Macramé”, 
promosso e sostenuto dalla cooperativa sociale Villa 
Maria. Gli stessi hanno potuto vivere momenti di gran-
de emozione sulle 24 imbarcazioni a vela messe a dispo-
sizione per l‘evento.
I ragazzi hanno veleggiato insieme in allegria sul lago di 
Garda, superando difficoltà e paure e riuscendo a gode-
re appieno di questa esperienza particolare e arricchen-
te. Accanto a loro, attenti ma anche molto coinvolti, gli 
operatori e i volontari che li hanno sostenuti e aiutati 
durante la giornata, condividendo tanti sguardi e soprat-
tutto la gioia di vivere un’esperienza così intensa ma an-
che così diversa.
I ragazzi si sono confrontati dunque in una veleggiata 
non competitiva al termine della quale sono seguiti il 
pranzo e la premiazione dei partecipanti alla gara. So-
no poi seguiti momenti di gioco e di divertimento per ra-
gazzi e bambini, culminati con il karaoke. Una giornata si-

ROVERETO DEPERO

gnificativa che ha fornito pure l’occasione per ricordare 
la figura di Marco Benedetti, persona molto conosciuta 
e attiva nel settore del sociale e della solidarietà, scom-
parso nel giugno 2014 durante la zatterata “Un borgo e il 
suo fiume” sull’Adige.
Per il club l’evento costituisce uno dei service più impor-
tanti e significativi rivolti alla comunità, il cui obiettivo è 
di favorire e implementare sempre più la relazione e lo 
scambio tra cittadinanza e persone fragili e con disabilità, 
creando nuovi contesti e occasioni che favoriscano una 
concreta inclusione sociale. L’iniziativa, ormai irrinuncia-
bile, si riproporrà anche nel 2018.

Ilaria Bacigalupi
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L’ACQUA NARRATRICE  
DI STORIA
IL 2017 ha un grande valore storico e simbolico per la 

città di Merano: sono infatti trascorsi 700 anni da 
quando Enrico di Boemia, figlio di Mainardo II e conte di Ti-
rolo, concedeva, pur con rigide prerogative comitali, il I° 
Ordinamento civico, uno Statuto che regolava la vita e 
le attività dei cittadini. Quello che in origine era un ac-
campamento romano, divenuto poi un semplice “borgo” di 
mercato, poteva così definirsi a tutti gli effetti una “civitas”.
Il significativo anniversario è per il Lions club Mera-
no Maiense l’occasione ideale per offrire, in linea con 
lo spirito dell’organizzazione, un lascito alla collettività e 
un segno tangibile dell’impegno nei confronti della città e 
dei suoi abitanti. I soci hanno così pensato di concre-
tizzare il proprio operato in una serie di interventi di 
ripristino di tre storiche fontane prospicienti il centro 
cittadino, che, effettuati da collaboratori del club, mira-
no a ripristinare l’originale bellezza delle tre fontane, ren-
dendo ancora più fruibile e godibile la “Via dell’Acqua”.
Questo straordinario e unico percorso si snoda lungo 
una serie di fontane, individuate dall’Amministrazione co-
munale e dalla Giardineria, tra il centro città e le “Prome-
nade” e accompagna il visitatore alla riscoperta lenta e ri-
lassata del centro storico, degli antichi quartieri e di al-
cuni dei luoghi più suggestivi di Merano.
Tra lo spazio urbano, l’ambiente silvestre e rurale circo-
stante e il fiume che attraversa la città esiste una comu-
nione quasi perfetta e tra gli elementi “Città, Monta-
gna e Acqua” si crea un dialogo ideale. Tra questi l’ac-
qua, connaturata nel fiume Passirio, nelle rogge, nei “Wa-
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alweg”, i sentieri d’acqua che scendendo lungo i fianchi 
dei monti irrigano vigneti e meleti, e infine nelle numero-
se fontane che in tempi non troppo lontani dissetavano i 
meranesi, diventa elemento capace di parlarci e di rac-
contarci della vita e dell’esistenza della città, dei suoi 
abitanti e del suo circondario.
La scelta non è stata casuale anche tenendo conto del fat-
tore turismo, che ha per la città un ruolo importantissimo. 
Oggi queste tematiche si ripropongono in chiave moder-
na, si arricchiscono di nuovi spunti e delle numerose pos-
sibilità offerte dagli operatori turistici, come a esempio le 
escursioni che si possono fare a piedi o in bicicletta nei 
dintorni o nelle aree ricreative della città. Se un tempo 
le attenzioni erano rivolte soprattutto agli ospiti, ora si 
guarda con maggiore riguardo anche alla popolazione 
locale, cui si vuole offrire l’opportunità di vedere la 
città con occhi diversi e di sentirsi fieri di viverla.
La ricchezza e l’identità urbana sono da ricercarsi in par-
ticolare nella conservazione della maggioranza delle sue 
infrastrutture, testimoni dei tempi in cui Merano fiorì 
come località di cura e meta turistica. Tuttavia, affinché 
queste strutture restino vive, è necessario spiegarle e ri-
proporle in modo nuovo al pubblico. La scelta è quindi 
caduta sulle fontane, dispensatori di un bene raro e pre-
zioso che da sempre qui ha giocato un ruolo importante.
A Merano si contano una sessantina di fontane, tra 
queste ne sono state individuate tredici che per la lo-
ro posizione ben si adattano a diventare il filo con-
duttore di un percorso ideale che accompagna il visi-
tatore alla riscoperta della città, della sua storia e del-
la sua vita. In quest’ottica il club Merano Maiense inten-
de offrire il proprio contributo.
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FIORI AUTOCTONI  
AL CENTRO DELLA CITTÀ

N ell’ambito delle iniziative del comune di Trento, re-
lative all’utilizzo da parte dei cittadini degli spazi 

verdi urbani e agli interventi previsti dal progetto eu-
ropeo “LOS_DAMA!” di valorizzazione sostenibile del 
patrimonio naturale e culturale del verde periurbano al-
pino al quale il comune di Trento aderisce, si è svolta in 
città la manifestazione dal titolo “FIORI AL CENTRO” 
che ha visto coinvolte cooperative sociali e vivaisti.
In questa occasione i Lions club di Trento (Clesio, Con-
cilio, Host e Tridentum), coadiuvati dalla Floricoltura 
Piazzera hanno sponsorizzato quattro aiuole posizionate 
nel centro storico della città. Le aiuole sono tutte dedi-
cate alle piante autoctone del territorio e saranno visibi-
li da maggio a ottobre.

Elda Sosi

TRENTO

“COSA È SUCCESSO  
AL SISTEMA FINANZIARIO”
“D opo due incontri dedicati alla cultura, questa sera 

affrontiamo il tema della finanza”, ha esordito la 
presidente del club Patrizia Zuccato nel presentare l’o-
spite, dott. Ugo Loser, Amministratore Delegato e Di-
rettore Generale di Arca Fondi Sgr. Laureato in Disci-
pline Economiche e Sociali alla Bocconi, ha cominciato la 
carriera nel mondo dell’investment banking internaziona-
le nel 1990 a Londra presso Goldman Sachs, ha poi rico-
perto importanti cariche nel mondo della consulenza ma-
nageriale fino all’ingresso in Arca Fondi Sgr dove ricopre 
l’attuale ruolo dal 2011.
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Nella foto la presidente Zuccato, la sig.ra Lombardi, il dott. Loser, il 
socio Lombardi, la sig.ra Loser, il vicepresidente Sperotto

Qualificate le presenze, appartenenti al mondo impren-
ditoriale e professionale. Partendo dal lontano VI secolo 
a.C., citando Ippaso da Metaponto, il relatore ha presen-
tato l’evoluzione del mondo banca-finanza sofferman-
dosi sulla situazione attuale, in particolare dopo gli ac-
cadimenti del 2007-2008 che hanno generato turbolen-
ze ancora in essere. Una breve cronistoria, fino al tracol-
lo delle Popolari Venete è stata naturale seguito e in sala 
non è forse stata percepita una decisa attribuzione di re-
sponsabilità verso i vertici e verso gli organismi e le auto-
rità di vigilanza. E allora che cosa si può fare dei nostri sol-
di o di quello che ne è rimasto in futuro? I paradigmi del 
passato secondo i quali l’investimento a lungo in azio-
ni rende più dei bond e che i titoli pubblici sono privi di 

rischio sono oggi messi in discussione e l’investi-
mento finanziario presenta ben più numerose in-
certezze che in passato. Molto dipenderà dalla politi-
ca delle banche centrali che nei vari Paesi hanno intra-
preso strade differenti.
Nessuno ha la bacchetta magica e ogni ricetta pre-
senta pro e contro, ma è certo che il futuro del ri-
sparmio è molto legato alla politica monetaria che 
le banche centrali adotteranno. Sono saltati i para-
digmi che hanno guidato la politica degli investimenti 
fino a pochi anni fa, ora i gestori devono ragionare su 
prodotti più flessibili e c’è inoltre un grandissimo te-
ma sul tappeto che influenzerà l’economia nei prossi-
mi anni: la sostenibilità dei modelli di previdenza.

Renato Ganeo
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SCUOLA LAVORO  
CON IL LIONS QUEST 

A nche quest’anno i Lions di Rovereto si sono posti 
al servizio delle scuole superiori, e precisamente 

dell’istituto “Filzi”, i cui studenti sono coinvolti nell’im-
portante esperienza scuola-lavoro, prevista dalla norma-
tiva nazionale. 
Per il secondo anno consecutivo l’attività di formazione 
di futuri “giovani educatori“ha visto protagonisti i ragaz-
zi delle terze classi, secondo la metodologia del Lions 
Quest, service internazionale finalizzato alla formazione 
di docenti e genitori sui temi dell’educazione e sulle stra-
tegie SEL (apprendimento socio-emotivo). Tre giornate 
molto intense di formazione, molto coinvolgenti, prece-
dute da un incontro esplicativo con i docenti e la respon-
sabile delle attività di alternanza scuola-lavoro.
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I percorsi formative Lions Quest dal 1985 sono diffusi in 
più di 100 nazioni, sono tradotti in 38 lingue, seguiti da 
quasi 15 milioni di giovani dai 6 ai 18 anni. In Italia sono 
riconosciuti dal MIUR (Ministero Istruzione, Università e 
Ricerca) fin dal 2005. Formatrice del Lions Quest a Ro-
vereto è stata la prof.ssa Gabriella Orlando, già docente 
e dirigente scolastica a Chieti. Preziosa la collaborazio-
ne con l’associazione cittadina “Solidale 365”, che da più 
di dieci anni opera attraverso l’attività di aiuto compiti, al 
fine di avvicinare le famiglie extracomunitarie alla cono-
scenza consapevole e responsabile della lingua italiana e 
dell’organizzazione della scuola ai vari livelli.
Per gli studenti del Liceo “Filzi “un’esperienza prezio-
sa, un percorso formativo innovativo e coinvolgente, che 
certamente li aiuterà a essere cittadini migliori e, un do-
mani, educatori a loro volta verso giovani cittadini più re-
sponsabili.

ISOLA: IN RICORDO  
DELL’AMICO LUIGINO
Come in passato era successo al po-
eta Virgilio, così la Puglia è stata fa-
tale all’amico Luigino Loatelli, che 
aveva in comune con lui l’amore per 
la cultura e l’animo buono. 

La notizia della sua scomparsa, arrivata in una domenica 
di luglio, ha sconvolto tutti i soci del club Isola della Sca-
la-Bovolone, che in questi anni hanno avuto la possi-
bilità di apprezzare le sue doti umane e le sue capaci-
tà organizzative già manifestate con particolare eviden-

za nell’anno in cui era stato Presidente del club, ma anche 
nella sua attività scolastica di stimato insegnante prima e 
preside scrupoloso poi. Raggiunta la pensione non si ri-
tirò in campagna, come un novello Cincinnato, ma comin-
ciò subito a collaborare con la Biblioteca Capitolare di 
cui curò pubblicazioni preziose e a dedicare tutte le sue 
forze all’università del Tempo Libero di Isola della Sca-
la che, nata anche per merito del Lions club, ha raggiun-
to con lui un grado difficilmente eguagliabile di qualità e 
quantità di proposte culturali e ricreative.
“Molti sentiranno la sua mancanza – pone l’accento il 
presidente Gilberto Visentini – noi Lions e soprattut-
to la sua famiglia a cui noi tutti abbiamo il dovere di sta-
re vicino”.
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ANTONIO CAPRARICA
“L’ULTIMA ESTATE DI DIANA”
UN’ altra interessante serata del lc Thiene Host all’in-

segna del giornalismo culturale con un ospite d’ec-
cezione che la presidente Patrizia Zuccato è riuscita ad 
accaparrarsi: Antonio Caprarica, giornalista sia della tv 
che della carta stampata oltre che scrittore di succes-
so. Nato a Lecce, laureato in Filosofia, giornalista a “L’U-
nità” poi condirettore di “Paese Sera”, corrispondente 
del TG1 in Medio Oriente, successivamente a Mosca, 
Londra e Parigi prima di rientrare a Roma come direttore 
di Radio Uno e dei Giornali Radio Rai.
Attualmente si divide tra Londra, Lugano e la natale Lecce 
con la moglie Iolanta Miroshnikova, pianista. Con Sper-
ling & Kupfer ha pubblicato numerosi titoli tra i qua-
li ricordiamo “Dio ci salvi dagli inglesi…o no!?” (2006), 
“La ragazza dei passi perduti” (2006), “Com’è dolce Pari-
gi…o no!?” (2007), “La classe non è acqua” (2012), “Ci 
vorrebbe una Thatcher” (2012), “Intramontabile Elisabet-
ta” (2016) e “L’ultima estate di Diana” (2017) che ha 
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costituito il clou della serata. Antonio Caprarica ha vin-
to numeorsi premi giornalistici e attualmente collabo-
ra con quotidiani e periodici. Il ristorante “Da Riccar-
do” a Zanè era al gran completo con tanti ospiti, tra i qua-
li il vicesindaco di Thiene prof. Maria Gabriella Strinati, 
catturati dalla verve espositiva, spruzzata di humour in-
glese, con la quale il relatore ha introdotto il libro “che 
non è un romanzo, ma si può leggere come tale”.
Diana Spencer voleva certamente vivere il mondo dora-
to che la casa reale le offriva, ma lo avrebbe voluto fare 
a modo suo, senza condizionamenti, con la libertà e sin-
cerità che le erano naturali, ma che si scontrarono con la 
realtà del marito Carlo, innamorato di un’altra (Camil-
la Parker Bowles) e il rigore istituzionale imposto dal-
la Regina Elisabetta. La libertà fu per Lady Diana possi-
bile solo attraverso la ribellione e uno stile di vita fuo-
ri dallo schema di casa Windsor. Ha comunque segnato la 
sua epoca e il suo “romanzo” tra i molti epiloghi possibi-
li si è chiuso con quello più tragico sotto il ponte dell’Al-
ma a Parigi. “Quale futuro per la casa reale?”. Caprarica 
ha esternato il proprio apprezzamento per la regina Eli-
sabetta, donna speciale con un assoluto senso dello Sta-
to, dubitando della possibilità che l’oramai anziano Carlo 
possa un giorno salire al trono. Sarà dunque verosimil-
mente un figlio di Lady Diana a rappresentare il Re-
gno Unito.
Il relatore è poi passato a narrare di come sia nato e cre-
sciuto il suo dichiarato amore per l’Inghilterra, da quan-
do la conobbe, giovane trasgressivo a metà degli anni ’70 
per poi approfondirne la conoscenza con il tempo, la pro-
fessione, le relazioni. Infine Caprarica ha bollato la Brexit 
senza mezzi termini come “decisione sciagurata e pu-
ro autolesionismo” i cui effetti sociali ed economici so-
no già evidenti.

Renato Ganeo

OSPITI I BAMBINI 
DELL’UCRAINA

I soci del club si sono incontrati con l’associazione 
“Cavaion nel mondo” e i ragazzini loro ospiti del-

la cittadina Ucraina Jablunovka, presenti le loro inse-
gnanti, Arianna Rizzi in rappresentanza dell’amministrazio-
ne comunale, il principe del Liechtestein e don Daniele.
Dopo il saluto e la presentazione dei presenti da parte 
del socio Fabrizio Banterla il presidente dell’associazio-
ne Daniela Guadagnini ha illustrato i progetti realizzati 
in Ucraina per migliorare le condizioni di vita dei bam-

GARDA BENACUS

bini ospiti nell’orfanotrofio della cittadina, illustrando 
le esperienze per portare i bambini in Italia e le attività 
svolte alla scuola elementare di Cavaion durante la lo-
ro permanenza. Al termine dell’incontro conviviale, ral-
legrato dai canti e balli dei bambini con il contributo de-
gli animatori cavaionesi e consegna di un riconoscimento 
al presidente del lc Garda Benacus Mario Quintarelli e 
al principe del Liechtenstein per l’aiuto offerto ogni an-
no è stato presentato il nuovo progetto per l’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche all’orfanotrofio cattoli-
co Zhytomir che dista 25 chilometri da Kiev.

C.G.
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TEMA 2017-2018:  
IL FUTURO DELLA PACE

I Lions di Rovereto hanno proposto alle scuole me-
die inferiori di Rovereto e della Vallagarina anche 

quest’anno di partecipare al concorso internazionale “Un 
Poster per la Pace”, giunto alla sua 30° edizione. Tutte le 
scuole hanno aderito con grande entusiasmo, memori an-
che del successo ottenuto negli scorsi anni. Sono stati in-
fatti parecchi i disegni premiati a livello triveneto e citta-
dino fatti dai nostri giovani. Partecipano al concorso ra-
gazzi e ragazze dagli 11 ai 13 anni. Il tema di quest’anna-
ta 2017/18 è per tutto il mondo: “Il futuro della pace”. 
Sono quasi 250 le nazioni che vi aderiscono e vari milioni 
i giovani che annualmente vi partecipano.
In queste settimane, anche grazie alla disponibilità 
dei dirigenti scolastici e dei docenti, solo in Vallagri-
na sono quasi 500 gli studenti coinvolti e già “al lavo-
ro”. È un concorso molto ben visto nelle scuole, in quan-
to motiva i ragazzi non solo a creare un disegno significa-
tivo, ma soprattutto a riflettere e a dialogare tra loro su 
un tema fondamentale per la loro crescita individuale e 
collettiva, come la pace. A metà novembre verranno rac-

ROVERETO: “UN POSTER PER LA PACE”

colti in ogni scuola i poster meritevoli che parteciperan-
no alla selezione di tutto il Triveneto. Da questa selezione 
si passerà a gennaio 2018 a quella nazionale, allorquando 
sarà individuato il disegno che rappresenterà l’Italia alla 
finalissima mondiale negli USA a marzo 2018.
Come per le scorse edizioni, tutti i lavori saranno esposti 
in mostra a primavera 2018 a Rovereto.

LIONS, SENTINELLE  
DEL BISOGNO

N ella suggestiva ed elegante cornice di Villa Cariola a 
Caprino Veronese, sabato 16 settembre il Rovereto 

Host ha aperto l’anno sociale 2017/18, il 49° del prestigio-
so club affidato alla presidenza di Massimiliano Guidi.
Il neo presidente, dopo aver salutato i numerosi soci e gli 
ospiti, ha presentato loro con efficacia gli obiettivi e la vo-
lontà di affermare ancor più lo spirito di servizio proprio 
dei Lions, sia a livello mondiale che locale. Fedele al mot-
to internazionale che accompagna con orgoglio in questo 
2017 il Centenario della fondazione dei Lions, ovvero “Do-
ve c’è un bisogno c’è un Lions”, il presidente Guidi ha 
voluto identificare la propria annata con il motto “Lions, 
sentinelle del bisogno”. Per essere tali i Lions devono 
ancor più essere pronti all’esserci e all’agire per il bene 
singolo e collettivo. Un invito e un compito che gli oltre 
65 soci hanno accolto con entusiasmo e viva condivisione.
A livello internazionale i Lions saranno sempre molto 
attivi in caso di gravi calamità e con specifiche campa-
gne, come a esempio, tra le altre, quelle contro la ce-
cità, il morbillo e il diabete. Massimiliano Guidi ha poi 
presentato il suo direttivo, composto da Andrea Castel-
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Il presidente Massimiliano Guidi con la signora Gianna e Davide 
D’Eliseo, primo vicegovernatore distrettuale (a sinistra)

lani (past presidente), Germano Gasperotti (I vicepre-
sidente), Ilaria Giovanazzi (II vicepresidente), Enri-
co Bettini (tesoriere), Giulio Pezcoller (cerimoniere), 
Michele Perani (censore), Luca Laffi (segretario), 
Fulvio Campolongo, Giorgio Ceriani, Paolo Moiola, 
Mirko Pasqualetto (consiglieri) e Enrico Pollini (pre-
sidente comitato soci), ringraziando tutti per la genero-
sa disponibilità e il prezioso apporto che daranno per una 
sempre migliore capacità di azione del club.
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CONCERTO LIRICO  
PER “ONE SHOT ONE LIFE”

P er il terzo anno consecutivo, il club Tridentum, con 
la sponsorizzazione di Grunden Spa, ha offerto alla 

cittadinanza un evento ormai tradizionale a Castel Caldes 
con la messa in scena di un’opera lirica nel cortile del ca-
stello. In particolare, è stato inscenato il “don Pasqua-
le”, opera buffa di Gaetano Donizetti che ha attirato 
l’attenzione e la curiosità di un pubblico ampio ed 
eterogeneo. 
La serata, infatti, ha superato abbondantemente le cento 
presenze. L’evento si è confermato un grande successo, 

TRIDENTUM

sia per la bellezza della location, sia per le capacità liri-
che e scenografiche degli attori. Il gruppo teatrale, com-
posto da attori lirici professionisti tra i quali Matteo Mez-
zaro, che vanta esibizioni anche alla Scala di Milano, ha 
rapito l’attenzione del pubblico e suscitato l’interesse di 
chi non conosceva l’opera lirica. 
Al termine dell’evento libero, gratuito e rivolto a tutta la 
cittadinanza, sono state raccolte donazioni a favore del 
progetto Lions “One Shot One Life” che hanno raggiun-
to i mille euro. L’obiettivo del club è quello di continuare 
a proporre, anche per i prossimi anni, quest’evento che è 
ormai un impegno tradizionale

Lorenzo Fellin

LA FLORA  
DEL MONTE BALDO

S erata molto interessante quella trascorsa dal club 
del presidente Massimiliano Guidi a Mori, dedicata 

al frutto principe dei nostri boschi trentini in autunno, la 
castagna. Ospite il dr. Alessio Bertolli, giovane biologo e 
botanico, già molto apprezzato in Italia e all’estero, che 
ha dalla sua un curriculum scolastico e scientifico presti-
gioso, con cariche in varie importanti istituzioni e più di 
35 pubblicazioni all’attivo soprattutto sulla flora trentina. 
In questi mesi è pure direttore facenti funzione della 
Fondazione Museo Civico di Rovereto.
Il dr. Bertolli ha confessato che l’amore per la botanica è 
nato in lui fin da piccolo, favorito certamente dalla vicinan-
za del Monte Baldo alla sua Brentonico. Ha tenuto viva l’at-
tenzione dei molti presenti raccontando delle origini e del-
la ricchezza floreale della catena del Monte Baldo, dall’era 
glaciale sino ai nostri giorni. Proprio il fatto che le sommità 
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del Baldo fossero rimaste alla luce del sole e, quindi, non 
coperte dall’alto spessore dei ghiacci come tutte le valli 
circostanti, hanno fatto sì che la flora potesse godere fin 
da tempi assai remoti di un clima mite e favorevole a uno 
sviluppo unico e straordinario di questo ambiente.
Una eccezionale ricerca fatta dallo stesso dr. Bertol-
li, che ha prodotto un volume dal valore inestimabile, 
ha censito sul Monte Baldo quasi 2.000 specie di fio-
ri, sui quasi 4.500 dell’intero arco delle Alpi. Solo que-
sto dato la dice lunga sull’ecosistema ambientale proprio 
di questa bella catena montuosa. La vicinanza del lago di 
Garda ha certamente favorito questo sviluppo naturale, 
ma moltissime specie si trovano sia sulla dorsale garde-
sana che su quella lagarina.
Molte le domande poste dai presenti alla serata, a cui il 
relatore ha risposto con estrema chiarezza e con dati che 
hanno stupito, rendendo i presenti ancor più consapevoli 
del patrimonio ambientale e culturale proprio del nostro 
vicino Monte Baldo.
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MJF ALLA MEMORIA  
DEL SOCIO ONORARIO 
DON BRUNO
Quest’anno per ricordare i soci defunti del club l’incon-
tro è stato organizzato presso la sede di San Benedetto di 
Lugana della “Nostra Casa”, la struttura di accoglienza 
per persone con disabilità fondata dal socio onorario 
don Bruno Pozzetti mancato il 10 luglio scorso. 
La serata è iniziata con la santa messa celebrata dal parro-
co della frazione don Luigi Trapelli, cui ha fatto seguito la 
visita al complesso e l’incontro con alcune persone ospi-
ti. Il vice presidente dell’associazione Francesco Giardi-
na ha annunciato che i lavori di ampliamento voluti da don 
Bruno dovrebbero partire con i primi dell’anno prossimo. 
Soddisfatto della numerosa partecipazione il presidente 

IL PROF. CALABRÒ PARLA 
DI “CULTURA E IMPRESA”
LA prima serata di attività dell’anno sociale 2017-18 

del club si è aperta all’insegna della cultura, propo-
sta in un connubio particolare, quello con l’impresa. 
“Cultura e impresa”, ma anche “Cultura è impresa” è 
stato l’interessante approccio presentato da un relato-
re di indiscussa qualità, il prof. Antonio Calabrò, del 
quale la presidente del club, Patrizia Zuccato ha illu-
strato un sintetico profilo. Nativo di Patti (Agrigento) An-
tonio Calabrò è giornalista e scrittore. È stato caporedat-
tore de “L’Ora” di Palermo negli anni della “guerra alla 
mafia” e ha poi lavorato a “Il Mondo” e “La Repubblica”.
È stato direttore editoriale de “Il Sole 24 Ore”, diret-
tore del settimanale “Lettera Finanziaria” e dell’agen-
zia Apcom. Attualmente è consigliere delegato della Fon-
dazione Pirelli, vicepresidente di Assolombarda, respon-
sabile Cultura di Confindustria. È docente all’Università 
Bocconi e alla Cattolica di Milano.
Le sue capacità sono emerse fin dalle prime battute del 
suo breve e al tempo stesso chiarissimo intervento. Par-
lare di impresa e parlare di cultura non è fare discor-
si su entità separate, è parlare della stessa cosa. Cul-
tura è scienza, ricerca, tecniche di produzione, relazio-
ni creative tra le persone. Cultura è il loro racconto con 
tutta la declinazione dei rapporti tra imprenditori e intel-
lettuali e qui il ventaglio degli esempi si è spalancato, da 
Leonardo a Cattaneo, financo al nostro Andrea Palladio.  
Purtroppo nell’epoca della grande crisi la finanza ha evo-
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cato “disvalori”, ha mostrato il volto dell’avidità, della ra-
pacità, una enorme produzione di denaro senza lavoro, 
senza produzione di beni e servizi utili. Ma non per que-
sto la finanza va vista quale sintesi del male, ma piutto-
sto ricondotta al suo ruolo di finanza d’impresa, va diret-
ta verso le attività produttive, al servizio dell’economia 
reale. L’imperativo per l’impresa è il perseguimento 
dell’utile, che genera salari, risparmi e investimenti.
Va rivalutata l’immagine positiva dell’industria manifattu-
riera (della quale il Veneto ne è emblema) quale volano 
della ripresa, ribadendo come servano imprenditori con 
una forte intelligenza del cuore e non dimenticando che 
le parole chiave sono “innovazione, qualità, ricerca e 
capitale umano”. Numerosi e variegati gli interventi.
Oltre al prof. Calabrò sono stati ospiti della serata l’ing. 
Roberto Zuccato, già presidente di Confindustria Vicenza, 
Confindustria Veneto e Premio Campiello, e l’editore Fi-
liberto Zovico.

Renato Ganeo

Nella foto il prof. Calabrò con la presidente Patrizia Zuccato

del l.c. Luciano Dal Cero ha confermato l’appoggio a 
questa realtà e ha consegnato a Paola Pozzetti l’onori-
ficenza del Melvin Jones Fellow alla memoria del com-
pianto e indimenticabile fratello don Bruno. 

Claudio Gasparini

PESCHIERA DEL GARDA

Paola Pozzetti, sorella di don Bruno, il presidente del club Lucia-
no Dal Cero e Francesco Giardina
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MEDICI LIONS IMPEGNATI 
NEL VOLONTARIATO 
SOCIO-SANITARIO 
IL Pordenone Host è orgoglioso di poter evidenziare 

una iniziativa che è stata proposta e realizzata gra-
zie alla lungimiranza di soci e/o mogli di soci del club. A 
settembre, infatti, è stato inaugurato a Pordenone lo 
“Studio Medico Solidale”, nato da una idea-convinzione 
della dr.ssa Raffaella Campagnutta, moglie del past presi-
dente Elio Campagnutta, subito condivisa da Arnaldo 
Grandi, figura storica del club e da Renzo Cella, persona 
di provata esperienza amministrativa, da sempre, impe-
gnato nel sociale. La realizzazione del progetto é stato il 
risultato di sinergie pubbliche e private. Fondamentale è 

FLUSSO DI EMOZIONI  
A “PORDENONELEGGE”
IL club, quest’anno, è stato presente alla 18a edizione 

di “Pordenonelegge”, la Festa del Libro con gli au-
tori, tra le manifestazioni più attese dell’agenda culturale 
italiana. Ancora una volta, “Pordenonelegge” ha cercato 
di raccontare, attraverso il mondo dei libri, la realtà in 
cui viviamo. Questa è la mission del festival: raccontare 
il mondo, sentire le sue voci, perché il mondo parla con 
molte voci e in molte forme e i libri sono il crocevia privi-
legiato del loro incontro.
Dal 13 al 17 settembre 2017, i lettori hanno affollato le 
strade di Pordenone, i luoghi di incontro culturale e in tan-
ti sono stati presenti al Teatro Verdi per la presentazione 

PORDENONE HOST

stato l’apporto del comune di Pordenone, con il sinda-
co Alessandro Ciriani e il vicesindaco e assessore alle 
politiche sociali Eligio Grizzo, che hanno messo a di-
sposizione i locali richiesti, e della Fondazione della 
Banca di Credito Cooperativo di Pordenone, con il 
presidente Giancarlo Zanchetta, che ha supportato fi-
nanziariamente l’iniziativa. L’associazione di volontaria- 
to “San Pietro Apostolo”, con il presidente Giuseppe 
Bertolo, ha curato, con convinto entusiasmo, la parte or-
ganizzativa. Il presidente dell’ordine dei medici e odonto-
iatri di Pordenone, Guido Lucchini, si è reso parte attiva 
nel collegamento fra i medici di medicina generale, le as-
sistenti sociali e gli operatori presenti nello studio. Lo 
studio medico solidale risponde alle esigenze di per-
sone in difficoltà socio-economiche, che necessitano 
di una visita medica specialistica. 

Un “pool” di quindici medici speciali-
sti, tutti medici affermati e conosciu-
ti per la loro consolidata esperienza, 
hanno messo a disposizione gratuita-
mente 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 Por-
denone. Il dr. Grandi e il dr. Campa-
gnutta, soci con diversi incarichi di 
club, partecipano con spirito lionisti-
co a tale iniziativa. I Lions sono pre-
senti, quindi, anche in attività non di-
rettamente create dal club. Per loro va-
le sempre, il motto “we serve”.

del “Libro Parlato Lions”, un progetto per promuovere 
la formazione culturale dei non vedenti, degli ipovedenti 
e non solo, attraverso un servizio che consenta, sia pur in 
parte, di superare le disabilità, favorendone l’integrazione.
Il club si è proposto nuovi obiettivi da raggiungere, nuo-
ve sfide: una presenza attenta e attiva, che interpreta 
i problemi e ne coglie le esigenze proponendo e indi-
cando possibili soluzioni, accanto alle istituzioni e al-
le organizzazioni che operano sul territorio. La scel-
ta di essere sponsor di “Pordenonelegge” indica l’impor-
tanza di sostenere l’impegno di questa Fondazione e di 
coloro che lavorano per la diffusione della cultura, un be-
ne prezioso su cui vale la pena investire perché rappre-
senta uno strumento di crescita personale e crea miglio-
ri condizioni di benessere.

PORDENONE NAONIS
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40 ANNI DI AMICIZIA  
CON IL CLUB BAD ISCHL

N ello scorso mese di giugno, il lc club Portogruaro 
è stato ospite del lc di Bad Ischl, una bella citta-

dina del Salzhammergut in Austria, in occasione del 
40° anniversario di gemellaggio, nato nel 1977, fra i 
due sodalizi delle due città.
Durante l’incontro ufficiale, il presidente del Portogrua-
ro, Giovanni Battista Passeri, ha sottolineato che: “No-
nostante l’inesorabile trascorrere del tempo, il gemellag-
gio è ancora solido e le varie visite, effettuate nel corso 
degli anni, hanno cementato e reso saldi i vincoli di ami-
cizia, collaborazione e conoscenza reciproca che lo hanno 
da sempre animato. Il lionismo avvicina i soci, che, an-
che se lontani, operano per gli stessi ideali e ciò crea 
fiducia; la fiducia stimola la collaborazione e quest’ulti-
ma rinsalda l’amicizia che ti porta a ‘servire’ la comunità 
a ogni latitudine. Ed è quello che abbiamo cercato di fare 
insieme dando vita anche a scambi di esperienze e con-
divisione di obiettivi che rispondessero a realizzare le fi-
nalità lionistiche”.
Il presidente Erich Gebetsroither, a nome del lc di Bad 
Ischl, ha ringraziato la numerosa rappresentanza del 

club di Portogruaro e ha auspicato che lo spirito che ani-
ma questa unione possa continuare e che l’amicizia e 
la solidarietà, valori universali, non vengano mai meno. 
“Solo su basi serie e concrete – ha concluso – un ge-
mellaggio può reggere per così tanto tempo e il nostro 
è, certamente, un valido esempio sia di serietà sia di 
concretezza e mi auguro che tutto continui anche per 
gli anni a venire”.
L’incontro è terminato con la consegna reciproca di targhe 
ricordo e con l’appuntamento, per il 2018, a Portogruaro.

PORTOGRUARO

L’attenzione si è così rivolta al Libro 
parlato Lions, un service della grande 
tradizione lionistica, nato per diffonde-
re, tra coloro che non sono in grado di leg-
gere autonomamente, la buona lettura e la 
cultura tramite la distribuzione gratuita di 
libri registrati da viva voce. L’impegno si 
è concretizzato a “Pordenonelegge” per 
offrire opportunità culturali ai non ve-
denti, e per permettere di scoprire quel 
“potere costruttivo” che apre nuove pos-
sibilità personali, relazionali e sociali.
All’incontro, tenutosi a metà settembre, 
erano presenti Giulio Gasparini, presi-
dente dell’associazione Amici del Libro 
Parlato, Daniela Floriduz, insegnante di 
storia e filosofia al liceo “Leopardi-Majorana” di Porde-
none e presidente della sezione locale dell’Unione italia-
na dei ciechi e degli ipovedenti onlus, Paola Dalle Molle, 
giornalista pubblicista freelance, che ha letto alcuni brani 
di noti testi teatrali, e Gianni Fassetta, musicista e diret-
tore dell’accademia fisarmonicistica “Fancelli” di Porde-
none, che ha eseguito alcuni pezzi musicali. Ospite d’o-
nore Pino Roveredo, autore di “Tira la Bomba”, edi-
to da Bompiani.

L’evento è stato presentato dalla presidente del club, 
Silvia Masci ed è stato organizzato in collaborazione con 
Marcello Mecchia della Biblioteca “Il libro parlato” e con 
la Banca Popolare di Cividale. Un ringraziamento specia- 
le va a Luigi Iossa, – coordinatore distrettuale del servi-
ce – che ha creduto nel progetto. Tutto questo è diven-
tato possibile grazie alla volontà di fare squadra.

Silvia Masci
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GIORGIO SOFFIANTINI 
E IL SUO LIBRO 
SULL’ALZHEIMER
IL libro testimonianza “Alois Alzheimer e Chiara: La 

nonna che non c’è” dello scrittore Giorgio Sof-
fiantini è stato presentato a Feltre grazie ai club della 
Zona I, coordinati dal club di Belluno. Il ricavato della 
vendita del libro, 1.020 euro, è stato destinato all’associa-
zione famiglie dei malati di Alzheimer Verona.
Coinvolgente la testimonianza dell’autore che ha raccon-
tato la sua toccante esperienza, le difficoltà, la mancanza 
di reti e strutture di supporto alla famiglia di una perso-
na con malattia di Alzheimer.
Negli interventi dell’amministratore di ASCA, Maria Chia-

MURALE GIOIOSO  
ALLA “PEDIATRIA”

ZONA I - BELLUNO

ra Santin, dell’educatrice Cristina Balest e del geriatra 
Gianpaolo Ben direttore dell’unità cure primarie dell’Ulss 
1 Dolomiti, sono stati delineati gli interventi previsti nella 
provincia di Belluno per la gestione delle demenze. La pro-
vincia, che è la “più vecchia” del Veneto, registra un’età 
media molto elevata e con la malattia di Alzheimer in cre-
scita. Secondo il dott. Ben: “Nel 2016 i casi di demenza era-
no circa 4.500, su un totale di 53.000 anziani ultrasessan-
tacinquenni. 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’insor-
genza dei primi sintomi, alla ricerca disperata d’informa-
zioni, alla diagnosi, all’evoluzione fino alla crisi compor-
tamentale che rende definitivamente diversa la persona.

Edoardo Comiotto

BELLUNO

LA sala d’aspetto della pediatria dell’Ulss 1 Dolomiti- 
Belluno si è arricchita di un bellissimo murale rea-

lizzato dall’artista Luca Stella grazie alla donazione fat-
ta all’ospedale da Stefano Fasolo e alla affissione alle pa-
reti, con assunzione del relativo costo, del club di Belluno.
Questo intervento per i giovani fa parte di alcune attività 
di servizio che il Lions club locale fa già da qualche tem-
po per i ragazzi con il service della Befana condotto da 
Silvia Nanni e che è stato iniziato, lo scorso anno, dalla 
past presidente Sonia Lorenzi. Piccoli gesti di attenzio-
ne verso situazioni di necessità o bisogno che, se messi 
tutti assieme, fanno grandi cose supplendo, talvolta, al-
la mancanza di fondi o di interessamento da parte degli 
enti preposti. Sono queste piccole azioni che contri-
buiscono a migliore la nostra società.

E.C.
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CONTINUA IL SERVICE  
“LA BORSA DELLA SPESA”

G razie ai fondi raccolti nel precedente anno sociale 
con l’apprezzatissimo spettacolo di balletti “Si-

nergie” del maggio scorso al Teatro Verdi, messo gra-
tuitamente a disposizione dall’amministrazione comuna-
le, anche quest’anno il club ha potuto dar seguito al ser-
vice della “Borsa della spesa”.
I soci Elio Campagnutta e Daniela Facca, presiden-
ti coinvolti nell’iniziativa, hanno concordato di ripe-
tere la procedura già seguita in passato e, quindi, chie-
sto alle Caritas cittadine, principali organizzazioni che 
materialmente e meritoriamente operano nella raccol-
ta e distribuzione, di prepararci l’elenco dei prodotti ali-
mentari e d’igiene che sono maggiormente necessari. 
La successiva richiesta di offerta prezzi ad alcuni super-

PORDENONE HOST

mercati cittadini ha visto primeggiare il supermercato 
“CADORO”, con un efficace risparmio, tanto da consen-
tire un consistente aumento di beni da acquisire.
Lunedì 25 settembre, si è proceduto all’acquisto di ge-
neri di prima necessità per un valore di 3.275,00 euro 
per la Caritas della parrocchia di San Francesco, che 
ha provveduto direttamente al ritiro dal supermarket (an-
che per conto delle altre dodici Caritas cittadine) e alla 
successiva ripartizione e consegna.
Le derrate acquisite, comprendenti anche prodotti per 
l’igiene personale che difficilmente vengono donati, 
copriranno per oltre 60 famiglie il fabbisogno di un 
mese. È chiara l’importanza del service del club Porde-
none Host, impegnato a perseguire le proprie finalità con 
concretezza ed efficacia, nel soccorso alle famiglie più in-
digenti della nostra comunità, delle quali le Caritas citta-
dine hanno corretta evidenza.

SOLIDARIETÀ PER DAVIDE
M ercoledì 27 settembre 2017, una delegazione del 

club Gemona Celti si è recata presso l’abitazione 
del piccolo Davide Zamolo per consegnare ai genitori il 
contributo donato dal distretto Ta2 (governatore 2016-
2017 Gianni Dovier) a supporto e sostegno per le cure 
di Davide. Alcuni mesi or sono, il bimbo è scivolato in pi-
scina ed è rimasto qualche tempo senza poter respirare 
causando l’assenza di ossigenazione ai principali organi. 
Da allora, si sta cercando, con le tecniche di cura più 
recenti e innovative, di riattivare queste funzioni vi-
tali. La famiglia, assistita e aiutata da uno stuolo di amici 

e volontari che cerca di alleviarne le obbiettive difficoltà, 
viaggia con il bambino in tutto il mondo scientifico alla af-
fannosa e instancabile ricerca delle terapie che possano 
ridargli la normalità dei suoi anni.
Con questo spirito e con la speranza che ciò si avveri, 
anche tutto il distretto Lions Ta2 ha voluto partecipa-
re alla catena di solidarietà che si è formata attorno 
ai genitori e ai fratellini di Davide, con l’augurio affet-
tuoso di raggiungere i traguardi che si sono posti.

Giovanni Cattapan

GEMONA CELTI
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COMPAGNIA AMATORIALE 
IN AIUTO AL PROSSIMO

L’ amministrazione comunale di Remanzacco, piccolo 
paese dell’hinterland udinese, ha istituito, da alcu-

ni anni, un fondo di solidarietà a favore di alcune famiglie 
locali che non sono più in grado di far fronte alle più 
semplici spese quotidiane. Il club Lions, particolarmen-
te sensibile a tali problematiche sociali, per il secon-
do anno consecutivo, ha organizzato uno spettacolo 

UDINE DUOMO

teatrale il cui ricavato è stato interamente devoluto a 
questo fondo solidale.
Sul palcoscenico dell’auditorium comunale “Giovanni De 
Cesare” di Remanzacco, la Compagnia di teatro ama-
toriale della Rosa, diretta da Antonio Morinelli, socio 
del club Udine Duomo, ha presentato un’esilarante e 
piacevole commedia dal titolo: “Per favore… prestami 
tua moglie” che, per gli intrighi, gli inganni, le vicende 
e vicissitudini dei protagonisti, ha entusiasmato il nume-
roso pubblico che, molto spesso, interrompeva la recita-
zione con ripetuti e calorosi applausi. Non sono mancate 
le risate che hanno accompagnato e sottolineato alcune 
scene particolarmente briose.
L’iniziativa ha avuto un lusinghiero successo e l’affiata-
mento e la capacità recitativa degli attori ha contribuito a 
far apprezzare il valore del teatro amatoriale che può es-
sere di qualità e di pregio.
Quando, poi, a esso viene unito uno scopo benefico 
per far fronte a situazioni critiche di povertà che esi-
stono sul territorio sicuramente può rappresentare un 
ottimo mezzo per garantire una crescita dal punto di 
vista culturale, ricreativo e sociale. Da sottolineare che 
la compagnia si è esibita gratuitamente mettendo a di-
sposizione tempo, impegno, materiale e attrezzature di 
servizio.Gli attori salutano il pubblico al termine dello spettacolo

IL MERCATINO  
DELLA SOLIDARIETÀ

A Bibione si è tenuta la “tre giorni” dedicata al Mer-
catino di solidarietà organizzato nella località bal-

neare dal lc San Michele al Tagliamento/Bibione. Siamo ar-
rivati alla 17a edizione e, quindi, è ormai un appuntamento 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO/BIBIONE

tradizionale, cui hanno attivamente contribuito, per la rea-
lizzazione e la gestione organizzativa, non solo i soci del 
club, ma anche diversi volontari di Bibione. Il mercatino 
ha richiamato l’attenzione di molti visitatori, soprat-
tutto turisti, sia italiani che stranieri, i quali hanno ap-
prezzato quanto proposto nell’ampio spazio espositivo.
Soddisfatto il segretario del club, Gianni Montisano, e 
tutto lo staff che ha fattivamente contribuito a seguire la 
manifestazione per l’andamento complessivo che ha con-
sentito di far conoscere alle centinaia di persone presen-
ti gli scopi e le finalità dei Lions.
A portare il saluto e il “fattivo” contributo sono stati, oltre 
a soci di altri club, anche il segretario distrettuale Giorgio 
Doretto (segretario anche del lc Portogruaro), e il pre-
sidente della prima Circoscrizione, Alessandro Gerdina.
Il ricavato dell’iniziativa servirà al club per finanziare le va-
rie iniziative sociali che il sodalizio ha in programma. Uno 
degli ultimi interventi che il Lions club ha realizzato è 
stato l’acquisto di mezzi di trasporto per le associazio-
ni di volontariato operanti sul territorio comunale.

Lucio Leonardelli
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L’ESPERIENZA  
DI UN PRESIDENTE
IN occasione della 29a charter, il presidente Arletta 

Martinello si è soffermato sulle sensazioni, sulle 
difficoltà e sulle soddisfazioni riscontrate nella sua prima 
esperienza da presidente, che ha rafforzato il senso di ap-
partenenza ai Lions. “Ho vissuto un’esperienza straordi-
naria, che mi ha arricchito sul piano culturale e umano 
– dice –. Grazie all’aiuto e alla vicinanza dei soci, è stato 
uno spaccato di vita che mi ha regalato significativi momen-
ti di appagamento, nonostante difficoltà che, comunque, ti 
stimolano a procedere con maggiore determinazione”.
“Tutti i soci del club mi sono stati vicini, condividendo 
le scelte operative e questo mi è stato di grande aiuto 
nel progettare, promuovere e organizzare i vari service 
dell’annata. Insieme abbiamo fatto nostre le sfide del 
Centenario e abbiamo cercato le modalità più idonee al-
la realizzazione di service mirati, spesso anche in colla-
borazione con gli altri presidenti della zona H. Tra i ser-
vice, ricordo la campagna per la raccolta occhiali usa-
ti, il service per i cani guida e il concerto d’inverno al 
teatro Duse di Asolo”.
“È stato uno spettacolo di grande coralità e partecipazio-
ne, il cui ricavato è andato al service ‘Nuove povertà’ a 
sostegno delle famiglie più disagiate degli undici comuni 
del territorio. Non abbiamo trascurato l’attenzione verso 

ASOLO-PEDEMONTANA DEL GRAPPA

l’ambiente; ad aprile un esperto naturalista ha relaziona-
to sulle criticità ambientali e sulla necessità di preserva-
re la biodiversità degli ecosistemi. Per ambiente, abbia-
mo inteso anche quello antropico e, essendo Asolo en-
trata tra le Città Murate Lions, abbiamo partecipato al 
XIV congresso internazionale di Castelfranco Veneto allo 
scopo di far conoscere e tutelare questo importante pa-
trimonio architettonico”. La sfida lanciata a sostegno dei 
giovani ci ha visti impegnati su più fronti, a partire dalla 
donazione a favore della Cooperativa Vallorgana, che, 
da oltre 25 anni, accoglie giovani con disabilità. Si è dato 
seguito al concorso internazionale “Un Poster per la Pa-
ce” con l’adesione di otto scuole della Pedemontana e al 
progetto Martina presso l’Istituto Cavanis di Possagno.
Un’iniziativa nuova è stata la partecipazione al concorso 
Young Ambassador, giovane ambasciatore del 21° seco-
lo. Martina Bragagnolo, la candidata presentata dal 
club, è stata proposta dal distretto per la fase multi-
distrettuale di Roma, dove ha superato il turno, rap-
presentando poi, a settembre, l’Italia al Forum Euro-
peo di Montreux. “Queste sono state le tappe salienti 
del mio anno presidenziale, che ricorderò per la vicinanza 
dei soci, delle autorità e dei tanti amici incontrati in riu-
nioni e congressi – chiude il presidente Arletta –. Un’e-
sperienza coinvolgente, che aiuta a capire fino in fondo il 
grande valore sociale del LCI”.

Ernesto Zeppa

UN ECOGRAFO  
PER L’OSPEDALE
IL club, sempre attento ai bisogni e necessità della po-

polazione cadorina, in collaborazione con l’associa-
zione “Donne operate al seno” di Cortina-Cadore-Co-
melico, ha voluto concludere il suo anno sociale 2016/2017 
consegnando all’ospedale di Pieve di Cadore 
un nuovo ecografo, uno strumento che per-
metterà interventi diagnostici meno invasivi 
non utilizzando radiazioni ionizzanti, ma ultra-
suoni. L’apparecchiatura, di ultima generazione 
dotata di tecnologia digitale, è un ecografo 
multidisciplinare che verrà destinato, per lo 
più, alla diagnostica senologica, ma anche alla 
patologia neonatale e pediatrica. Le caratteri-
stiche dell’ecografo consentono anche di 
eseguire studi innovativi e di eseguire esa-
mi con l’uso di mezzi di contrasto ecografi-
co per la caratterizzazione delle lesioni no-

dulari di fegato, rene e pancreas. I pazienti che, fino a 
oggi, necessitavano di terapie innovative dovevano ese-
guire esami alternativi meno affidabili, o più invasivi che, 
spesso, non erano disponibili sul territorio cadorino.
Questo nuovo ecografo, quindi, oltre a garantire ai resi-
denti di migliorare il loro percorso diagnostico, garantirà la 
crescita professionale degli operatori del locale ospedale.

CADORE DOLOMITI
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IL SIGNIFICATO  
DI UN IMPEGNO DI VITA 
PER I PIÙ DEBOLI

V issuta con intensa emozione da tutti i partecipanti, 
la secolare scadenza di fondazione del gloriosissi-

mo Lions International, ha assunto per noi – e per i soci 
di tutto il mondo – il significato di festeggiamento per 
un impegno di vita, che potremmo definire come epo-
pea, determinata da iniziative tese a combattere per il 
bene dell’umanità più debole.
Presenti rappresentanze dei club limitrofi, il primo vice-
governatore Angelo Della Porta ci ha onorati della sua 
presenza, offrendoci una documentazione di quali furono 

ODERZO

i primordi di un’idea nata tra filantropi americani, anima-
ti da quel Melvin Jones che, dopo un periodo di rifles-
sione, intese concretare l’idea con l’istituzione di un club 
con precisi scopi, siglati da un codice etico, rispondenti ai 
bisogni umanitari attraverso la dedizione del “we serve”.
Sull’onda della ricorrenza, il presidente uscente, Gino Re-
digolo, ha riassunto l’attività svolta nel corso dell’anno so-
ciale ricordando quanto ha fatto e continua a fare nel mon-
do il sodalizio, che si è sempre adoperato per convergere 
gli sforzi sui principali servizi verso i giovani, l’ambien-
te, la salute e la fame. Noi, attraverso la nostra attività, ab-
biamo cercato di contribuire al bene di quei 100 milioni di 
persone che nel corso di un secolo hanno ricevuto il nostro 
aiuto. È obiettivo futuro il raddoppio di tale cifra!
Prima della consegna del martello alla neo-eletta Agne-
se Nenzi, è stato conferito il tradizionale “Premio Cul-
tura” – alla 32° edizione – al maestro Claudio Prove-
del, opitergino, che, sin da giovane, ha espresso la sua for-
te passione per la musica. Dopo la formazione accademica 
in direzione corale e dopo importanti incarichi, ha assunto 
la guida del coro A.N.A. di Oderzo e la nomina di direttore 
della Schola Cantorum del Duomo Abbaziale, accompagna-
to all’organo dal maestro Zeno Lovato.
Nel ringraziare per il prestigioso riconoscimento, Pro-
vedel ha dichiarato che “se uno ha doti artistiche, de-
ve metterle al servizio delle persone, perché queste ne 
vengano attratte nel migliore dei modi. Donare se stes-
si per lo scopo, diventa una missione sul piano emoti-
vo umano e morale”.

Aldo VianelloL’intervento del primo vicegovernatore Angelo Della Porta

U na delle attività di servizio che ha caratterizzato 
l’anno sociale 2016/2017 del club Tarvisio Giovane 

Europa è stata l’organizzazione di un mercatino per la 
raccolta fondi destinata al restauro di un vecchio Cro-
cifisso della locale Chiesa parrocchiale.
L’edificio, in stile carinziano – come attesta l’iscrizione 
posta sopra l’ingresso principale – fu eretto nel 1445 so-
pra una precedente cappella, del 1399, dedicata a S. Pie-
tro. Oggi, la Chiesa è dedicata ai Santi Pietro e Paolo.
L’iniziativa è stata possibile grazie alla famiglia Per-
raro che ha messo a disposizione per la vendita og-
getti, tessuti, monili e dipinti raccolti in molti paesi 
del mondo. Questo particolare mercatino, predisposto 
sul sagrato della chiesa, ha suscitato molto interesse e 

RESTAURO 
DEL CROCIFISSO

TARVISIO GIOVANE EUROPA
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curiosità tra gli abitanti e villeggianti di Tarvisio. Buono 
il riscontro economico registrato che consentirà di in-
tervenire sul recupero di questa preziosa opera d’arte.
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UN REGALO “PARTICOLARE”  
AD UN’AZIENDA DI VISSO
UN regalo originale quello recapitato da alcuni soci 

del club Trieste Miramar a Concetta Somma, ti-
tolare dell’azienda agricola di Aschio di Visso, in provincia 
di Macerata, alla quale è stata donata una mucca gravida.
I soci del Trieste Miramar, fortemente colpiti dalle vicissi-
tudini degli abitanti del Centro Italia alle prese con le nu-
merose scosse di terremoto registrate nell’ultimo anno, 
hanno deciso di far qualcosa di concreto per queste po-
polazioni. “Le proposte di intervento sono state parecchie 
– riferisce il presidente Antonella Clarich – e quella che 
ha avuto maggiori riscontri è stata, appunto, quella di com-
perare una mucca gravida e consegnarla a un’azienda agri-
cola del maceratese: la vita continua nonostante tutto”.
Il service, iniziato nel 2016/2017, ha avuto il suo epilogo in 
quest’anno sociale con la consegna del dono a Concetta, 
che è stata particolarmente colpita dal terremoto del 24 
agosto 2016 durante il quale ha perso tutto, sia la casa che 
la stalla. La mucca è stata accolta con grande gratitudi-
ne e ha trovato subito ricovero in una struttura provvi-
soria e separata dalle altre mucche da una stacciona-
ta per consentire un breve periodo di ambientamento. 
La cerimonia di consegna è stata semplice, ma emozionan-

TRIESTE MIRAMAR

te, e ha visto la partecipazione di autorità civili e lionistiche 
tra cui il vicesindaco di Visso, Gian Luigi Spiganti Mau-
rizi, il presidente della zona A del distretto 108°, Emi-
lio Capretta, Amina Murani Mattozzi, rappresentante 
del lc Matelica e Alba Alessandri del Leo club di Ca-
merino. Da Trieste, in rappresentanza del Trieste Mira-
mar, una piccola delegazione del direttivo tra cui la presi-
dente 2017-2018 Donatella Gustincich, assieme al pdg 
Ugo Lupattelli e Nadia Brogi Lupattelli, che ha segui-
to l’iter di questo service sin dall’acquisto della mucca.
Ci si è lasciati con la promessa che verranno mantenuti i 
rapporti con la titolare dell’azienda agricola, dove “Mira-
mara” – questo è il nome dato alla mucca – continuerà 
la sua gestazione e la sua vita.

Foto di gruppo per la consegna di “Miramara”

“LA NOSTRA FAMIGLIA”
OSPITA I SOCI DEL CLUB

N ello scorso mese di giugno, i soci del lc Sesto al Re-
ghena, accompagnati dal presidente Gianluca Pin-

na, sono stati ospiti di una serata emozionante e coinvol-
gente organizzata, a Casarsa della Delizia, dal gruppo Gioia, 
nato all’interno dell’associazione “La nostra Famiglia” di 
San Vito al Tagliamento. È stato un incontro interessante 
e toccante durante il quale, attraverso specifici contributi 
fotografici e video a cui ha lavorato, con impegno e dedizio-
ne, la socia Ornella Gerolimetto, è stata presentata la pre-
ziosa e impareggiabile opera di volontariato portata avanti 
dal gruppo in favore di persone portatrici di handicap.
Molti volontari, fra cui tanti giovani, dedicano il loro tem-
po e, in particolare, i periodi di ferie e di svago, interamen-
te a questi ragazzi con medie disabilità rendendo piacevoli 
alcuni momenti della loro non facile vita e facendo loro di-
menticare, almeno per un momento, le difficoltà che ogni 
giorno devono affrontare. Il gruppo Gioia, ideato e co-
ordinato da Brigitte Fausti è nato da una riflessione di 
alcuni giovani che, trovandosi accanto ad adolescenti di-

sabili, ascoltando le loro richieste e desideri e sentendo-
si chiamati in prima persona, hanno deciso, con entusia-
smo, di intraprendere un cammino di amicizia e di grup-
po. Attualmente, è costituito da 15 volontari che si oc-
cupano di una quarantina di ragazzi e adulti disabili.
I soci del club hanno promesso collaborazione e soste-
gno soprattutto in considerazione del notevole impegno 
profuso da questi giovani così sensibili ai bisogni dei loro 
coetanei più sfortunati. Un’altra iniziativa di carattere so-
ciale che il club è riuscito a concretizzare ultimamente è 
stata la consegna di un defibrillatore al dirigente sco-
lastico della scuola media “Dante Alighieri” di Zoppo-
la, Francesca Papais.

SESTO AL REGHENA IN SYLVIS
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APPLAUDITA EDIZIONE 
DEL FESTIVAL 
“CORO-ORGANO”

A nche quest’anno, la chiesa di Santa Maria Assunta 
di Bibione ha aperto le porte alla musica sacra; in-

fatti, in collaborazione con il lc San Michele al Taglia-
mento-Bibione, ha organizzato la 5a edizione del festi-
val “Coro-Organo”. Il numeroso pubblico presente ha 
seguito, con attenzione e interesse, le varie esibizioni, 
dimostrando di apprezzare il programma proposto. Parti-
colarmente gradita la performance del coro polifonico 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO/BIBIONE

di Ruda, piccolo paese in provincia di Udine, che ha in-
trattenuto i presenti con brani tratti dal suo vasto reper-
torio che spazia dal canto gregoriano alla polifonia sacra 
e profana di tutte le epoche. Molto gradite alcune com-
posizioni di Rossini, Cesnokov, Schubert, Casals, Pou-
lenc e Arvo Part.
Il coro, fondato nel 1945, ha una singolare caratteristica: 
è composto da voci solo maschili. Attualmente, il suo or-
ganico è formato da quaranta elementi ed è diretto dal  
maestro Fabiana Noro, che è riuscita, con grande profes-
sionalità, a infondere in tutti i coristi amore per la musica 
e dedizione al canto facendo raggiungere al gruppo un alto 
grado di preparazione e virtuosismo. Il coro gode di fama 

internazionale avendo partecipato a 
moltissimi concorsi e festival in tut-
to il mondo. L’evento è stato decisa-
mente piacevole e di grande soddi-
sfazione per il locale Lions club, che 
testimonia la positività della scelta 
fatta: un’iniziativa musicale che 
rappresenta, oltre al significato di 
carattere culturale, un prezioso e 
concreto messaggio di amicizia e 
cooperazione. Non è mancata l’oc-
casione per far conoscere la nostra 
associazione, divulgandone gli sco-
pi e le finalità, non solo agli abitan-
ti del territorio, ma anche ai nume-
rosi ospiti che frequentano la rino-
mata località turistica.

UN CONCENTRATORE  
DI OSSIGENO 
ALL’HOSPICE PAOLO VI

L’ associazione CEAV-Cancro e Assistenza Volontaria, 
grazie al contributo erogato dal Lions club Abano 

Terme “Gaspara Stampa” nell’ultimo triennio, ha potuto 
donare un “concentratore di ossigeno” all’Hospice Pao-
lo VI dell’OIC-Opera Immacolata Concezione di Via Ge-
mona, Padova. Tale dispositivo, maneggevole e portatile, 
consentirà brevi uscite in autonomia ai pazienti che ne-
cessitano di ossigeno in modo continuativo.
Il 9 novembre scorso si è svolta la cerimonia di con-
segna del “concentratore” alla presenza dei presiden-
ti del club 2015-2016-2017, Anna Gloria Fabbris Batti-
stiol, Paulette Brega, Mariolina Mosco Benettolo e 

dell’attuale presidente Claudia Merli, della presiden-
te CEAV Maria Grazia Scanferla Calzavara. Presenti 
inoltre il direttore generale della Fondazione OIC dott. 
Fabio Toso e il direttore delle Residenze giubileo dott. 
Mario Dal Mutto, con la nutrita partecipazione del per-
sonale sanitario e dei volontari CEAV che lì prestano il 
loro servizio.
L’assistenza e il sollievo che l’Hospice offre agli ospiti 
particolarmente sofferenti e fragili e ai loro familiari ri-
vestono un grande valore etico e umano e la CEAV è lieta 
di aver potuto esaudire una richiesta che potrà migliora-
re la qualità di vita dei pazienti stessi.
Un grazie di cuore quindi ai Lions del “Gaspara Stam-
pa” di Abano Terme che, con particolare sensibilità, so-
stiene la CEAV fin dalla sua costituzione, consentendo la 
realizzazione di progetti e interventi a favore dei mala-
ti oncologici.

ABANO TERME “GASPARA STAMPA”
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25 ANNI DI VISITE 
MEDICHE GRATUITE  
DI PREVENZIONE
IL Mogliano Veneto per i 25 anni del service sulla pre-

venzione sanitaria, ha incontrato il sindaco e l’am-
ministrazione comunale.
Il club presieduto da Franco Buzzo, sabato 28 ottobre du-
rante una cerimonia di presentazione, ha illustrato le te-
matiche affrontate e gli obiettivi raggiunti. Erano presen-
ti il sindaco di Mogliano Carola Arena, gli assessori al-
le politiche sociali Tiziana Baù, alla rete welfare Danie-
le Ceschin, il responsabile medico Giovanni Schiesari e 
il coordinatore Luciano Pescarollo entrambi soci lions. Il 
club nel suo 51° anno di attività, ribadisce con forza l’im-
portanza della prevenzione che passa anche attraverso il 
contatto con i cittadini e con le am-
ministrazioni. L’obiettivo era quello 
di raggiungere e sensibilizzare quan-
te più persone possibile. 
Il Centro Polivalente della Terza Età, 
dove vengono effettuate le visite, è 
ormai diventato un riferimento im-
portante per il territorio. Gli appas-
sionati e infaticabili soci, ogni mese 
si alternano per assicurare il servizio 
che ha registrato una forte crescita 
di richieste. Da una media di 450 visi-
te annue, oggi sappiamo che circa 650 
persone si sono sottoposte a scree-
ning per le varie specialità. Il proget-
to si prefissava un obiettivo, forse 
ambizioso, quello di arrivare non solo 

ai moglianesi ma anche ai residenti di altri comuni, quali 
Venezia, Treviso, Marcon e Scorzè. L’informazione è sta-
ta trasversale sensibilizzando molti cittadini in difficoltà 
economiche. Il Sindaco e gli Assessori sottolineano l’im-
portanza della collaborazione con i loro uffici, gli istituti 
scolastici e con le altre organizzazioni di volontariato. In 
questi primi venticinque anni di attività, nell’ambulatorio 
messo a disposizione dal Comune, sono state effettua-
te  circa 15.500 visite, 2.100 ore di presenza medica spe-
cialistica, 4.800 ore di presenza Lions, 800 ore di presen-
za Leo. I pazienti “a rischio” sono stati 1.830 tempesti-
vamente inviati a effettuare ulteriori accertamenti anche 
per interventi immediati.
Possiamo concludere dicendo che ci sono i presupposti 
per molti anni ancora di utile e proficua attività.

Vita Gennaro

MOGLIANO VENETO

SUCCESSO DEL SERVICE 
“GESTI D’AMORE 2”

F ine anno sociale 2016-2017 dedicato per la seconda 
volta  dal  club all’Avapo  con il  service ‘Gesti d’a-

more 2’, in cui si sono impegnati con grande  tenacia ed 
entusiasmo tutti i soci con la collaborazione del club sa-
tellite Mestre Antonianum, il tutto coordinato dal socio 
Arcangelo Boldrin. Presso l’hangar di Superjet Interna-
tional dell’aeroporto di Tessera, alla presenza del gover-
natore 2016/17 Massimo Rossetto, del sindaco di Vene-
zia Luigi Brugnaro e del presidente Avapo Stefania 
Bullo, 500 persone hanno partecipato allo spettacolare 

MESTRE TECHNÈ

evento, con la finalità di aiutare Avapo e i suoi volontari 
nelle molteplici attività e forme di assistenza ai malati on-
cologici e alle loro famiglie.
Per l’occasione l’hangar, dove gli aerei che vengono alle-
stiti sono stati utilizzati come scenografia, è stato predi-
sposto per ospitare i numerosi partecipanti, grazie anche 
al prezioso contributo di molti sponsor e con l’autorizza-
zione del presidente cda di Superjet International Na-
zario Cauceglia,  presente con il presidente Save En-
rico Marchi. 
Dopo il saluto del presidente del lc Mestre Technè Wal-
ter Stassi, il sindaco Brugnaro ha elogiato il club per la 
complessità dell’organizzazione del service, riconoscen-
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do l’impegno Lions nell’aiutare i più bisogno-
si e in generale nel dedicarsi ad attività di for-
te impatto sociale.
La serata, in un intreccio di emozioni e spetta-
coli artistici, si è conclusa con lunghi abbracci 
fra i partecipanti che spontaneamente, in linea 
con lo spirito Lionistico, hanno imitato quan-
to veniva trasmesso sugli aerei  utilizzati come 
schermo “Tutti abbiamo bisogno di un ab-
braccio”.
La presidente Avapo ha ringraziato i Lions 
per la somma raccolta: 18.000 euro, ottenu-
ti grazie alle offerte degli ospiti e a un rile-
vante importo messo a disposizione dal club.

Silvia Noè

AL COMPLEANNO  
DEI VALORI DI UN SECOLO

C ento anni e non sentirli… L’abbiamo sentito e 
ripetuto molte volte in questo anno del centena-

rio. Ma è proprio così? Sembra proprio di sì! Il clima e 
l’atmosfera che si respirava a Villa Morosini di Polesel-
la (RO), in occasione dell’evento con il quale i Lions 
club di Badia Polesine Adige Po, Rovigo, Colli Euga-
nei Dogi Contarini, hanno festeggiato il 100° comple-
anno dell’associazione non lasciano dubbi: il lionismo è 
forte e vigoroso e pronto ad affrontare il prossimo cen-
tenario.
Tra gli ospiti, il neo Direttore Internazionale Sandro Ca-
stellana, ha sottolineato alcuni tratti dell’evoluzione dei 
service e di come il Lions International, con la sua rico-
nosciuta esperienza, rappresenti un affidabile partner 
per i player economici interessati a contribuire fattiva-
mente al bene della società, ricercando al loro esterno le 
competenze necessarie per focalizzare ambiti d’interven-
to, azioni efficaci e risultati sicuri.

L’allora DG Massimo Rossetto ha ricordato che l’anno 
sociale scorso è stato vissuto operando, come sempre, 
nelle comunità realizzando i service che hanno costella-
to l’attività del distretto, in particolare l’aiuto portato alle 
comunità del Centro Italia colpite dal terremoto. Al pre-
sidente del Lc Badia Polesine Adige Po, Marco Botto-
ni, non è sfuggita l’occasione per lanciare l’invito a par-
tecipare alla festa “all’amatriciana” in programma l’11 
giugno a Castelmassa. 
Una MJF è stata consegnata a Sergio Rossi, figura ester-
na, ma che con la sua associazione ha dato pratica attua-
zione ai principi lionistici nel territorio polesano. Uniti 
dalla magia dell’amicizia, la serata si è conclusa con brin-
disi e scambio di auguri in un’atmosfera davvero specia-
le, corroborata dall’orgoglio di appartenere a una gran-
de storia, dalla quale poter trarre sempre forza e inse-
gnamenti e promuovere azioni di servizio ispirate dai va-
lori universali che hanno accompagnato la vita dell’uomo 
vissuto con l’idea che “non si può andare lontano senza 
fare qualcosa per gli altri”.

Terenzio Zanini

BADIA POL./ADIGE PO/ROVIGO/COLLEI EUGANEI
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UN ANNO  
DI SOLIDARIETÀ E CULTURA

R icco il bilancio del club alla chiusura dell’anno so-
ciale 2016-17 (presidente Antonino Librici). Libri-

ci ha dato continuità alla precedente presidenza di Andrea 
Berti, che inaugurò il ciclo di incontri “Giovani Eccellen-
ze Patavine” con Matteo Strukul, Paola Tellaroli, Marco 
Segato, proponendo con successo l’imprenditrice vinicola 
Elisa Dilavanzo, l’attore Simone Toffanin, il fotografo Mar-
co Maria Zanin e, fuori sacco, la scrittrice Bruna Mozzi.
Fra le numerose attività culturali il club ha inoltre pro-
mosso l’evento “A tola col Paròn” presso la Casetta Giu-
ditta di Maserà di Bertipaglia, per far conoscere forse l’u-
nico esempio di una vecchia abitazione contadina abban-
donata da oltre 60 anni, ma manutenuta fedelmente con 
tutti i suoi arredi e caratteristiche architettoniche. Di va-
lenza culturale anche la visita agli Appartamenti del 
Rettore al Bo, con aperitivo allo storico Caffè Pedrocchi.
Intensa anche l’attività lionistica: il club ha dato i natali al 
nuovo club Rubano Rubianus che apre con la presiden-
za di Luigi Piccinini; si è impegnato con ARCS (Associazio-
ne Ricreativa, Culturale, Sportiva dell’università di Pado-
va) nell’organizzazione di tre concerti con i giovani dei li-
cei musicali di Assisi, Padova, Cittadella che hanno visto 
ben 1600 presenze e una raccolta fondi di alcune migliaia 

PADOVA GRATICOLATO ROMANO

di euro a favore dell’Associazione Dona la musica a un bim-
bo; ha dato vita a un proprio Lions Quest sulla formazio-
ne degli insegnanti in cui ha coinvolto la Federazione Italia-
na Scuole Cattoliche, aperto a tutti gli insegnanti; ha invita-
to la Presidente della Camera minorile di Padova Ilaria 
Bartolucci per illustrare il progetto rivolto alle scuole rela-
tivo all’educazione e alla prevenzione dei reati informatici.
Il club ha chiuso l’anno di attività con una cena etnica in 
sintonia con la raccolta fondi a essa collegata, a favore 
dell’Associazione “Waltzing Around Cambodia Onlus”, 
in particolare per il progetto “Le Restaurant des Enfants 
de la Rue” sostenuto da Marco Polo Team.
Da luglio 2017 il testimone è passato al nuovo presiden-
te Francesco Orlandi.

DONATO  
UN ECOTOMOGRAFO 
ALL’OSPEDALE
SI è realizzato con la donazione all’ospedale dei Colli 

di Padova di un ecotomografo di ultima generazio-
ne, il service promosso dal club Camposampiero “UNA 
ROSA PER VALERIA”, dedicata alla memoria di Valeria 
Solesin, la cui giovane vita è stata stroncata dalla violenza 
terrorista al Bataclan di Parigi.
Si tratta di un’apparecchiatura diagnostica destinata alle 
future mamme che, come ha spiegato commosso Giorgio 
Tombacco, presidente del club, è stata acquistata con i 
fondi raccolti dai soci, in collaborazione con la Fondazio-
ne distrettuale “Luigi Marchitelli”. 
A tappe è stato coperto il percorso in bicicletta da Ve-
nezia fino al Bataclan di Parigi, dove è stata deposta 
una rosa a ricordo di Valeria.
Presente alla cerimonia la signora Luciana Milani, 
mamma di Valeria, che nel ringraziare i Lions che han-

CAMPOSAMPIERO
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no realizzato il progetto, ha chiosato dicendo che questo 
macchinario “serve alle giovani donne e alla maternità ed 
è adeguato alla memoria di mia figlia perché Valeria, spe-
cializzata in demografia, si è sempre spesa per il lavo-

I RISULTATI  
DI UN LAVORO SINERGICO 
SUL TERRITORIO

T rent’anni fa era solo una scommessa, temeraria. 
Qualche anno dopo diventava realtà, ma era solo 

una “succursale” della sede di Adria, come qualcuno dice-
va arricciando il naso. Oggi, nel venticinquennale, le cose 
sono andate a posto, e l’Istituto Tecnico Settore Econo-
mico (ITSE) “Colombo” è un unicum nel panorama 
dell’offerta formativa provinciale.

CONTARINA DELTA PO

Infatti, il suo “Corso Turismo” prevede un nutrito pro-
getto sportivo, animato dal prof. Giuseppe Ventura e – 
da quest’anno – anche dal prof. Gilberto Morello. Preve-
de una ricca offerta di sport, che consente agli studenti 
di poter fare i bagnini o gli istruttori di fitness con tanto 
di brevetto, oltre che praticare una vasta gamma di disci-
pline sportive e partecipare a competizioni a provinciali e 
regionali, come a esempio la pallavolo femminile, disci-
plina nella quale si fregia per il secondo anno successivo 
del titolo di campione provinciale.
Quanto al progetto di educazione alla salute, curato 
dalla prof.ssa Natalia Casini, quest’anno si è arricchito 
degli interventi della dott.ssa Monica Moro (rianimatrice 
del pronto soccorso della Casa di Cura di Porto Viro) con 
il progetto “Viva Sofia” per il biennio e del dott. Cristia-
no Fongher (diabetologo dello stesso nosocomio) per il 
“progetto Martina” dedicato ai più grandi.
Da qui, il passo per la sinergia con il Lions club Conta-
rina Delta Po, presieduto fino al giugno scorso dall’a-
driese Eugenia Pretto, è stato breve. Sempre attento al-
le esigenze dei giovani e del territorio, il Lions ha voluto 
unire sport e salute: e cosa sintetizza meglio questo im-
pegno verso la vita? 
Così, in una semplice ma significativa cerimonia, presso il 
centro salesiano “S. Giusto” di Porto Viro, Eugenia Pret-
to ha consegnato a insegnanti e medici un prezioso 
defibrillatore, dopo aver coinvolto e dibattuto con i gio-
vani su temi fondamentali e vitali quali quello della pre-
venzione delle malattie e del pronto intervento nei casi 
di emergenza.

Orazio Bertaglia

ro delle donne e la maternità, due cose che per lei dove-
vano procedere insieme”. Il DG Massimo Rossetto, nel 
suo intervento, ha ricordato che il suo anno alla guida del 
distretto è iniziato proprio con questo progetto del club 
Camposampiero. 
“Questo service – ha tenuto a sottolineare – è una ri-
sposta al male, alla morte e alla violenza con un ri-
chiamo forte alla pace, alla vita e ai valori fondanti 
della nostra cultura che è fatta di condivisione, soli-
darietà e reciprocità”. L’assessore regionale alla sanità, 
Luca Coletto, assieme alla mamma di Valeria, ha scoper-
to una targa nel reparto di Diagnostica di Medicina Prena-
tale, diretta dal Dott. Gianfranco Jorizzo, che ha illustra-
to le qualità diagnostiche di questo strumento che con-
sente di eseguire ecografie morfologiche al quinto mese 
e per di più, con la translucenza nucale, definire il rischio 
“personalizzato “del feto e della mamma.

Antonio Conz

L’assessore Coletto con la mamma di Valeria Solesin
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INSIEME PER GLI AMICI  
A QUATTRO ZAMPE

VIGONZA “SETTE CAMPANILI”

F rande successo alla serata di beneficenza a favore 
del canile di Rubano svoltasi presso il circolo dell’e-

sercito a Palazzo Zacco-Armeni in Prato della Valle a Pado-
va. Il service “Insieme a tavola per gli amici a 4 zampe” 
è stato organizzato dal Lions club Vigonza “7 Campanili” 
insieme alla Lega Nazionale per la difesa del cane.
Il presidente del club Stefano Tofanin e la presiden-
te della Lega Nazionale Giovanna Salmistraro hanno 
espresso vivo compiacimento per il buon risultato della 
serata, i quali hanno dichiarato che lavorando insieme tra 
associazioni si possono ottenere grandi risultati, aiutando 
chi ne ha più bisogno seguendo il motto Lions “We Serve”.
Numerosissima la presenza e ottima la somma raccolta a 
favore del canile di Rubano. La serata è stata allietata dal-
la musica dei maestri Giorgio e Leo.

100 ANNI DALLA GRANDE 
GUERRA: DA CAPORETTO  
A REDIPUGLIA
IL presidente del club Giorgio Morelli, ricorrendo 

quest’anno il Centenario di Caporetto, punto cru-
ciale della Grande Guerra, ha dedicato 
l’apertura alla drammatica sconfitta, che 
vide la capacità di rialzarsi del soldato 
italiano, prima con l’attestarsi sulla li-
nea del Piave per arrivare, poi, alla vitto-
ria di Vittorio Veneto. 
Due i momenti cruciali: “La visita al 
Sacrario Militare di Redipuglia”, quin-
di una serata per la presentazione del 
libro “Diario di ricordi di un soldato 
prigioniero di guerra 1917-1918”, l’e-
sperienza di guerra, prigionia e rimpa-
trio di Mario Costa, un “ragazzo del ’98”, 
inviato in prima linea alla vigilia di Capo-
retto. Toccante la visita al sacrario: una 
scalea di ventidue gradoni, che si eleva verso tre croci 
che sorgono sulla linea dell’orizzonte. 
Il marmo rosso del sarcofago del Duca d’Aosta, il mar-
mo verde dei sarcofagi dei cinque generali, spiccano sul-
lo sfondo dei tre ettari di pietra bianca. Un grande Trico-
lore di pietra, scandito dalla “voce” dei caduti: presente, 
presente, mille volte presente. 

CHIOGGIA SOTTOMARINA

Davanti al monumento ai 100.000 soldati italiani nessu-
no resta indifferente. Nella serata dedicata al “Diario 
di ricordi di un soldato prigioniero di guerra”, il prof.  
Paolo Costa, già rettore di Ca’ Foscari, sindaco di Vene-
zia, Ministro dei trasporti, Europarlamentare, e il fratello 
Franco, ricercatore del CNR, hanno reso omaggio al pa-
dre con la pubblicazione del suo diario di guerra e di pri-

gionia, permettendo di conoscere la no-
biltà d’animo che lo sorresse in quei dif-
ficili momenti. 
Un diciannovenne di Cavanella d’Adi-
ge, un “chioggiotto”, animato da un pro-
fondo amor di patria, ricco di valori tra-
smessigli dalla famiglia, che per difen-
derli affronta i rischi e i pericoli della 
guerra. Un diario intriso di sentimenti, 
emozioni, amor di patria caratteristico 
degli italiani alla fine dell’800 e all’ini-
zio del ’900. 
Il Diario non parla di battaglie, dà una vi-
sione della guerra da una prospettiva in-
solita. Riuscire a cogliere gli aspetti più 

lirici del paesaggio mostrano la capacità di vedere gli 
aspetti positivi da quanto lo circondava. Prossime inizia-
tive: l’incontro con il direttore generale d’azienda sa-
nitaria dott. Giuseppe Dal Ben e un meeting per par-
lare del “Cyberbullismo”.

Giacinto Pesce

Il presidente Giorgio Morelli
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LEO: UNA PERLA PREZIOSA
IL distretto Leo 108 Ta1 ha dato il via al nuovo anno 

sociale, ufficialmente inaugurato il 16 e 17 settem-
bre, con una cena seguita da una giornata di formazione 
arricchita da attività ludico aggregative. “Discovering 
Leo” è il nome scelto dal distretto per l’evento di apertu-

LEO TA1

ra che ha guidato alla scoperta del mondo Leo in un 
weekend all’insegna di profonda aggregazione, tanto en-
tusiasmo e vera amicizia. Tra i tanti soci presenti anche 
amici e persone esterne all’associazione appositamente 
invitate all’evento con lo scopo di scoprire e apprezzare il 

IL PROGETTO “LEO4HEART” 
PER LA CULTURA DELLA 
CARDIOPROTEZIONE

T ra le prime iniziative dell’a.s. il presidente Leo Ta1, 
Daniele Zandaval, ha sollecitato la collaborazione 

con i Lions del distretto, attraverso i presidenti di Zona.
Durante la conferenza distrettuale di primavera, tenuta-
si nel marzo scorso a Montebello Vi-
centino, è stato votato, a maggioran-
za dei soci, il nuovo Tema Operati-
vo Distrettuale (T.O.D.) dal nome 
“Leo4Heart” per il biennio sociale 
2017/2019. Leo4Heart nasce per pro-
muovere la cultura della “Cardio-pro-
tezione” in tutto il territorio del di-
stretto, e non solo, principalmente 
con la donazione di defibrillatori 
semi-automatici e l’organizzazione di corsi di abilita-
zione al loro utilizzo, aperti a tutta la cittadinanza. Trat-
tandosi di un service di sensibilizzazione con raccolta fon-
di annessa, è stata data la possibilità a ogni club di raggiun-
gere l’obiettivo attraverso diverse modalità tra le quali se-
rate a tema, lotterie, incontri tenuti dagli operatori del 118. 
Il distretto Leo, tuttavia, riconosciuta l’importanza del 
progetto, ha deciso di contribuire alla sua realizzazione e 
facilitarne il successo creando un gadget apposito: un’a-
genda tascabile 2018.

LEO 

 L’intento è quello di creare un prodotto utilizzabile nella vi-
ta di tutti i giorni e capace al tempo stesso di dare infor-
mazioni utili ai suoi fruitori. L’agenda contiene infatti indi-
cazioni di primo soccorso selezionate da personale medico 
e delle professioni sanitarie. Il tutto in modo originale, leg-
gero ma professionale e ricco di sorprese. Ci si propone 
di far conoscere a più persone possibili il comportamento 
da adottare in caso di situazioni di pericolo ed emergenza, 
con la consapevolezza che più si è informati maggiore sarà 

la prontezza nell’intervento sul cam-
po. Il ricavato ottenuto dalle agende, 
proposte al pubblico con un’offerta 
libera consigliata di 8 euro, sarà in-
teramente destinato al T.O.D. per 
acquistare defibrillatori successiva-
mente collocati sul territorio Vero-
nese, Vicentino e Trentino.
Da qui la richiesta del sostegno Lions 
al del progetto al fine di conseguire 

risultati migliori. Ciascun Lions club può contribuire 
pubblicizzando il gadget ad amici e parenti, o acqui-
standolo a titolo personale, o dando un supporto eco-
nomico, anche modesto, al progetto. Si tratta di un gad-
get utile, pratico, formativo, proponibile ad aziende come 
regalo natalizio. La diffusione dell’agenda può essere an-
che una modalità efficace di promozione dell’Associazione. 
Per maggiori informazioni, contattare il presidente Daniele 
Zandaval o la coordinatrice Alice Venturi. 

Daniele Zandaval



PAGINE DI LEO 63

LEO E LIONS: UN GRANDE 
LAVORO D’INSIEME  
PER UNO SCOPO COMUNE
“W e serve”. Frase emblematica, che racchiude in sé 

l’essenza e lo scopo ultimo del lionismo, vogliamo 
indicare la meta di un percorso fatto di service e che per-
corriamo con successo da un secolo. Il nostro presiden-
te internazionale, Naresh Aggarwal, nel suo discorso 
programmatico, ha annunciato che la nostra associazione 
ha raggiunto 1,4 milioni di Lions inserendo, di fatto, an-
che tutti i Leo nel numero dei soci. È un passo importan-
te perché, con questa affermazione, ha voluto invitare 
anche noi Leo in questo percorso di service.
I Lions sono molto capaci, organizzati, riescono a muove-
re un gran numero di persone e risorse finanziarie allo 
scopo di portare a termine i diversi service nei quali de-
cidono di impegnarsi. Promuovendo ciò, che 
all’epoca era nato come il programma Leo, ma 
che oggi ha una sua propria identità e strut-
tura, i Lions si sono qualificati come forma-
tori e guide anche delle nuove generazioni.  
I Leo sono più giovani, meno esperti, ma 
sono grandi innovatori: il loro dinamismo 
ed entusiasmo aprono nuove dimensioni e 
service inimmaginabili per i Lions; talvolta, 
proprio i Leo hanno creato spunti di riflessio-
ne e di discussione attraverso i quali è stato 
possibile innovare anche gli aspetti più con-
servativi del LCI. Leo e Lions, ognuno attra-
verso le proprie caratteristiche e idee, ha per-
corso il proprio sentiero attraverso le monta-
gne da scalare, verso la comune meta “We 

Serve”, ma è soprattutto quando Leo e Lions lavorano 
assieme, quando le diverse specialità vengono messe 
al servizio di uno scopo comune, che Leo e Lions dan-
no il meglio di sé: uniti facciamo la differenza.
I Leo non sono il futuro dei Lions, non più di quanto i 
Lions non siano il passato dei Leo: i Leo sono il presen-
te dei Lions e, coi Lions, desideriamo percorrere questo 
cammino. Nel secondo secolo della nostra associazione, 
indistintamente Leo e Lions, e al 60° del Leo Club Inter-
national. Ritengo molto importante riflettere su questo e, 
parlando da Leo, sono davvero felice di questa nuova cul-
tura nella quale Leo e Lions, pur nel rispetto della plu-
ralità delle modalità operative e degli specifici usi e co-
stumi locali, sono fondamentalmente pari nella sostanza: 
“le due facce della stessa medaglia”. Questa unità non è 
fatta di sole parole e propositi, ma di fatti: quest’anno, in-
fatti, ci troveremo uniti nei service per l’area vista, nel-
le sfide del Centenario che hanno come oggetto la lot-

LEO TA2

mondo Leo in tutte le sue forme. “Scoprire” è dunque il 
termine chiave scelto dal distretto, guidato quest’anno 
dal presidente distrettuale Daniele Zandaval che preci-
sa: “Più volte ho paragonato l’associazione Leo a una 
perla preziosa. Ho sempre pensato che non conoscer-
la nelle sue mille sfaccettature fosse uno spreco per 
sé stessi e per gli altri”. 
Imparare a conoscere la realtà poliedrica e multiforme 
della nostra associazione significa innamorarsene, im-
parare ad apprezzare sé stessi e gli altri condividendo la 
“gioia nel servizio”.
Insieme alle attività aggregative e di formazione sono sta-
ti presentati i tanti progetti previsti per quest’anno socia-
le. Oltre ai tradizionali service confermati: TON “Schoo-
l4U”, “Leo4Green”, Progetto Kairós e molti altri, il di-

stretto ha deciso d’impegnarsi sul nuovo Tema Opera-
tivo Distrettuale “Leo4Heart” che prevede l’acquisto 
di defibrillatori semiautomatici DAE per una maggiore 
consapevolezza e sensibilizzazione alla cardioprotezio-
ne. Tanti saranno infatti gli eventi dedicati al progetto, a 
partire da un’agenda di sensibilizzazione realizzata dal di-
stretto e a corsi di primo soccorso già programmati nel 
calendario degli eventi distrettuali.
Un inizio d’anno quindi all’insegna dell’aggregazione 
imparando a conoscersi e a condividere insieme la splen-
dida realtà del mondo Leo. Scoprire e apprezzare l’asso-
ciazione è dunque la missione del distretto Leo 108 Ta1 
che punta già a un anno ricco di successi.

Beatrice Melodia Festa
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“CHI BEN COMINCIA  
È A METÀ DELL’OPERA”

Q uando il programma di un intero anno sociale è già 
perfettamente formulato e articolato fin dai primi 

mesi, tale detto non può che rivelarsi veritiero. Dal primo 
luglio 2017, infatti, non abbiamo perso tempo ponendo su-
bito le basi per l’avvio di un anno ricco e 
proficuo, portando avanti e incrementando 
il lavoro svolto nell’anno passato. Ci foca-
lizzeremo, in particolare, su un elemento 
che costituisce la parola d’ordine e uno 
dei fil rouge principali dell’anno, ossia 
quello della formazione.
Se, infatti, il lavoro e la realtà Leo sono si-
curamente conosciuti dai più, i veri scopi 
dell’associazione, i suoi obiettivi più pro-
fondi rischiano di rimanere in secondo pia-
no a un occhio meno attento. È quindi inevitabile far com-
prendere realmente cosa vuol dire essere Leo, quali si-
ano gli scopi, i vantaggi, l’impegno e la passione che richie-
de. A maggior ragione in un distretto come il nostro, che 
ha visto, durante tutto lo scorso anno, un notevole incre-
mento di soci in quasi tutti i club, portando così nuova lin-
fa vitale e voglia di fare, che, indirizzata nel giusto senso, 
può trasformarsi in qualcosa di concreto e di importante. 
Per questo verranno organizzate diverse giornate for-

mative aperte a tutti i soci, con particolare attenzione 
ai nuovi ingressi e alle cariche fondamentali.
La seconda parola d’ordine fondamentale è collabo-
razione. Durante l’anno, infatti, verrà incoraggiata l’or-
ganizzazione di diverse giornate di service distrettuali, il 
cui scopo principale sarà quello di favorire l’incontro e il 
coinvolgimento di club, e soprattutto di soci, che altrimen-

ti rischierebbero di rimanere in sordina, a 
guardare con distacco alle attività propo-
ste. Un coinvolgimento attivo e diretto che, 
nella persona dei vicepresidenti, ha visto la 
formazione di un comitato specifico per 
la scelta del prossimo TOD (Tema Ope-
rativo Distrettuale) – che andrà a sosti-
tuire il ben noto e amato Progetto Cristina 
(che continuerà comunque a mantenere la 
propria importanza tra i service del distret-
to) – e che sta lavorando alacremente per 

cercare un progetto che possa incidere direttamente e 
in maniera decisiva sul territorio.
Partecipazione attiva, spirito di iniziativa, desiderio di agi-
re. Qualità che risultano fondamentali, necessarie e inso-
stituibili per un vero Leo, e che si rispecchiano puntual-
mente nel motto scelto per l’anno: “Lasciate il mondo 
migliore di come l’avete trovato”.

Barbara Pedone Laurier (presidente Leo Ta3)

LEO TA3

La presidente Leo con il DG 
Lions Pietro Paolo Monte

ta al diabete e al cancro infantile, nella comune sensi-
bilizzazione su temi di attualità come le vaccinazioni.
Ci troviamo nell’inedita e privilegiata posizione di sosta-
re, sia pure per un breve momento, tra un secolo e l’al-
tro di storia associativa: la mente deve indugiare su quan-
to è stato fatto, per poter immaginare nuove mete e pro-
getti di service perché “se non sappiamo da dove venia-
mo, non sapremo nemmeno dove andare”. È questo un 
momento programmatico di grande importanza perché da 
ciò saranno determinate le future mete e scelte del nostro 

movimento nel nuovo secolo umanitario. In questo mo-
mento, così carico di entusiasmo e speranze per il futuro, 
viene a trovarsi anche il nostro comune percorso, perché 
tale sinergico sodalizio porterà risultati superiori alla som-
ma delle singole parti, ove è importante che ognuno di 
noi, Leo e Lion, possa crescere individualmente contri-
buendo al collettivo cammino verso un mondo migliore. 
Ognuno di noi ha il dovere di rispondere in questo “cielo 
stellato” che chiamiamo Lions Clubs International.

Giovanni Cogno
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