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Buone Feste

A TUTTI I LIONS E LEO DEL DISTRETTO 108TA2

GLI AUGURI DEL GOVERNATORE
Mi è gradita l'occasione delle prossime festività
per augurare a Voi ed alle Vostre famiglie un
sereno Natale di Pace e di Felicità, ed un
nuovo anno prospero di soddisfazioni ed
anche di risultati Lionistici.
Auguri perché il 2018 sia un anno di
armonia e salute nelle famiglie e
nel mondo.

LA LOTTA AL MORBILLO
Nel 2010, Lions ed LCIF hanno
ricevuto un sussidio iniziale dalla
Bill
&
Melinda
Gates
Foundation per la lotta al
morbillo in quattro paesi in
particolare:
Etiopia, Madagascar, Mali e
Nigeria.
I Lions impegnati in questa iniziativa pilota hanno concentrato i loro sforzi in tre aree in
particolare:
 patrocinio a livello locale, regionale e nazionale
 coinvolgimento diretto in attività di social marketing e mobilizzazione
 sostegno finanziario.
L'impegno dei Lions e dei partner della Measles Initiative ha avuto un successo incredibile
che si concretizza in 41 milioni di bambini vaccinati nei quattro paesi.
Grazie al successo dell'iniziativa pilota e al ruolo ricoperto dai Lions nelle comunità di tutto
il mondo, nell'ottobre 2011 la Gates Foundation ha assegnato a LCIF un sussidio
corrispondente a 5 milioni USD.
Ai Lions e ad LCIF era stato chiesto di erogare 10 milioni USD a fronte di questo sussidio,
raggiungendo un totale di 15 milioni USD per la lotta contro il morbillo. I Lions hanno
raggiunto il loro obiettivo nell'ottobre 2012, contribuendo al vaccino di oltre 150 milioni
di bambini contro il morbillo nel 2012.
Oltre a fornire supporto finanziario, i soci Lion hanno iniziato a supportare attivamente le
campagne di vaccinazione in diversi paesi: Camerun, Haiti, Kenya, Nepal, Uganda e
Zambia. I Lions nelle aree pilota hanno continuato la loro attività di patrocinio e i Club
Lions nei paesi in cui l'obiettivo morbillo era prioritario hanno iniziato a pianificare
attivamente le campagne successive.
LCIF continua a perseguire il proprio obiettivo di aiutare i bambini in tutto il mondo
tramite queste vaccinazioni impegnandosi a raccogliere 30 milioni USD entro il 2017, il
centenario di Lions Clubs International. Se Lions e LCIF raggiungeranno questo obiettivo
in collaborazione con GAVI Alliance, ai loro risultati si aggiungeranno i contributi
corrispondenti del Department for International Development (DFID) del Regno Unito e
della Bill & Melinda Gates Foundation, che consentiranno a LCIF e ai Lions di erogare 60
milioni USD per le vaccinazioni.
Perché aiutare
Rimane ancora molto lavoro da fare nella
lotta contro il morbillo, che rimane un
grave problema di salute pubblica. Le
donazioni dei Lions sono combinate con
tutte le donazioni alla Measles Initiative
per ottenere un maggiore impatto nel
mondo.
In un sondaggio che ha coinvolto 1.700
Lions prima dell'inizio del programma
pilota, il 90% dei Lions ha espresso il
proprio sostegno alla Lions Measles Initiative e il 90% ha indicato una motivazione
personale per contribuire al programma.
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Fra i commenti: "Si tratta di una incredibile opportunità di debellare una malattia" e "Il
morbillo colpisce i bambini e la vista, quindi è un'estensione logica delle attività che svolgiamo
già".
Per sostenere LCIF si può donare online.
Le donazioni sono valide per il Riconoscimento Amici di Melvin Jones.

La malattia
Ogni anno una tragedia colpisce silenziosamente migliaia di famiglie. Sebbene non venga
riportato dai giornali o dalla televisione, il morbillo uccide 380 bambini ogni giorno o
139.300 ogni anno. Fra coloro che sopravvivono, quasi il 30 percento soffre di
complicazioni quali la perdita della
vista, la perdita dell'udito, danni
cerebrali, polmonite, mancanza di
vitamina A o encefalite.
Il morbillo è una malattia virale
altamente contagiosa che si diffonde
tramite il contatto con le persone
infette. Se ci fosse anche solo una
persona con il morbillo su un autobus
con 100 persone, 90 altre persone ne
verrebbero infettate se non fossero
vaccinate.
Il morbillo rimane un grave problema
di salute pubblica nei paesi in via di
sviluppo dove i genitori non hanno
accesso ai servizi di vaccinazione. Povertà, scarsi sistemi sanitari e mancanza di
informazioni rendono difficile per le famiglie assicurare cure mediche preventive.
La soluzione
La Measles Initiative enfatizza le campagne di vaccinazione di massa, il processo di
vaccinazione di tutti i bambini di una specifica fascia di età in un breve periodo di tempo,
come la miglior strategia per assicurare la copertura nazionale. Le campagne riguardano
solitamente un intero paese ma possono avere luogo in più fasi. In media le campagne
Measles Initiative raggiungono il 90% dei bambini a cui si rivolgono. Il ministero della
salute di ogni paese è responsabile dell'organizzazione e della realizzazione della campagna
con il supporto tecnico e finanziario dei partner della Measles Initiative.
Nel 2002, il morbillo è stato debellato nelle Americhe e, con il supporto continuo, gli sforzi
della Measles Initiative consentiranno di debellare la malattia in Africa e in India entro il
2020. Quest'anno la Measles Initiative coordinerà le campagne di vaccinazione in 31 paesi.
La Measles Initiative ha inoltre contribuito al miglioramento dei sistemi sanitari dei paesi
partecipanti tramite la formazione dei professionisti locali della sanità, il miglioramento
della conservazione dei vaccini, la promozione di pratiche di iniezione sicure e
l'implementazione di sistemi di sorveglianza per rilevare nuovi focolai della malattia.
Nelle campagne contro il morbillo sono anche integrati a livello di routine interventi per
altre malattie, quali vaccini, medicazioni o la distribuzione di zanzariere per letti trattate
con insetticidi.
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LOTTA AL DIABETE
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA LIONS PER IL DIABETE (A.I.L.D.) comunica che, il
prossimo 20 gennaio 2018, si terrà a Perugia presso lo “Etruscan Chocohotel” – Sala
Fondente 2 Via Campo di Marte, 134 - alle ore 10.00, la XXV assemblea nazionale
dell’Associazione per il rinnovo dei Componenti il Consiglio direttivo.
Chi fosse interessato ad entrare in Consiglio, dovrà far pervenire la propria candidatura,
entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2018, alla sede A.I.L.D. via Marconi, 6 – 06121 Perugia.

DOMANI, SARANNO OTTIMI CANI GUIDA
Buone notizie dalla nursery della Scuola cani
guida di Limbiate. Quest’anno, infatti, si è
registrato un boom di nascite e questo è un
buon messaggio per tutti coloro non vedenti che,
da tempo, attendono un cane guida che li possa
aiutare ad affrontare, più serenamente, la loro
non facile realtà quotidiana.
Visto l’alto numero di cuccioli, è necessario incentivare il programma “Puppy Walker” per
cui la Scuola cani guida selezionerà famiglie volontarie che intendono allevare, durante il
primo anno di vita, cuccioli che, poi, verranno addestrati al loro importante compito:
accompagnare un non vedente. Questo periodo di educazione e socializzazione in famiglia
è fondamentale per lo sviluppo del carattere del cucciolo che, un domani, potrà diventare
un ottimo cane guida.
Chi fosse interessato a vivere questa particolare ed entusiasmante esperienza, può
telefonare alla Scuola cani guida di Limbiate e riceverà tutte le informazioni del caso.

LCIF: FONDAZIONE LIONS.
La Fondazione Lions – LCIF – compie, quest’anno, 50 ANNI DI ATTIVITÀ.
E’ stata fondata nel 1968 per dare maggiore impulso alla mission del Lions Club
International, incentivarne i service ed aiutare i Lions ad essere più incisivi nei progetti
umanitari e sociali finanziandone, in parte, l’esecuzione.
Durante il recente Forum europeo di Montreux, svoltosi nello scorso mese di settembre,
sono stati resi noti i risultati raggiunti, nel 2017, dalla Fondazione:
Sono stati finanziati 13.000 progetti umanitari per un importo che ha superato un
miliardo di dollari, un traguardo importante che dovrebbe farci sentire orgogliosi di quanto
riusciamo a fare in favore delle popolazioni in stato di bisogno.
Un altro dato, inoltre, dovrebbe farci piacere: l’Italia è risultata essere la prima in Europa
per donazioni alla LICF.
Il nostro multidistretto 108 Italy, infatti, ha versato, nel anno sociale 2016/2017,
1.935.224 dollari. Siamo stati i più generosi del vecchio Continente e dovremmo continuare
ad esserlo anche perché la LICF ci è stata molo vicina in occasione dei vari terremoti che
hanno colpito il nostro Paese.
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Tutto il materiale relativo al Service nazionale SIGHT FOR KIDS è scaricabile
dal sito del Distretto 108ta2: www.lions108ta2.org
Sight for Kids è un Progetto del Lions Clubs International che si svilupperà attraverso
una campagna di prevenzione dell’ambliopia organizzata e gestita dai Lions italiani in
collaborazione con Johnson & Johnson, Safilo e ZEISS che prevede di sottoporre a uno
specifico screening circa100.000 bambini in tutta Italia.
IL PROGETTO DI PREVENZIONE DELL’AMBLIOPIA SI PREVIGGE DUE OBIETTIVI:
Il primo obiettivo è quello di sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sulle
problematiche da deficit dell’acutezza visiva (ambliopia) nei bambini in età pediatrica.
Il secondo obiettivo, conseguente al primo, è quello di contribuire alla tempestiva
identificazione di deficit visivi nei bambini al fine di favorirne le cure adeguate.
L’intervento si svilupperà con il coinvolgimento di specialisti selezionati che
seguiranno protocolli precisi e attueranno uno screening efficace e del tutto non
invasivo.
L’intento è di raggiungere in breve tempo quanti più bambini possibile sensibilizzando i
loro genitori.
I Lions Club italiani si prefiggono di attuare sul territorio nazionale una
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SENZA PRECEDENTI.

L’AMBLIOPIA - “Occhio pigro”
Com’è noto a molti, la vista si sviluppa a partire dalla nascita e si completa attorno ai 6
anni.
Questo Progetto Lions mira a individuare il rischio di ambliopia (detto “occhio pigro”) in
tempo per poter prendere provvedimenti di prevenzione e riabilitazione.
Accade che un occhio, pur sano, non viene usato, perché il cervello preferisce collegarsi
con l’altro.
La causa è lo sviluppo anomalo delle connessioni nervose tra occhio e cervello, dovuto a
una non adeguata e sufficiente stimolazione. E così può capitare che un bambino
apparentemente normale, e che non mostra difficoltà a vedere alla lavagna o a fare i
compiti, sia in realtà quasi “cieco” da un occhio.
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L’ambliopia è insidiosa, non facile da scoprire, relativamente diffusa; in una classe di
trenta bambini mediamente uno ne è affetto.
È IMPORTANTE SAPERE CHE L’AMBLIOPIA:


è un mancato sviluppo della vista, spesso
dovuto a difetti non corretti.



è diffusa e colpisce 1 bambino su 30



si può prevenire controllando i neonati a
partire dai10 mesi.



si può curare, cioè riabilitare,
intervenendo nei primi anni di vita.



è risolvibile nella maggioranza dei casi, ma
a due condizioni:
- che la diagnosi sia la più precoce
possibile,
- che il trattamento sia continuato fino a 6
-7 anni d’età.

Calendario Eventi
Presentazione del progetto ai professionisti della visione
Congresso Nazionale SOI - Roma 29 novembre 2 dicembre 2017
Per oculisti e ortottisti italiani
Fiera Internazionale dell’Ottica e dell’Oftalmologia (MIDO) – 24/26 febbraio
Per ottici, oculisti e ortottisti italiani
Convention Lion Sight for Kids –Altamura 25 Novembre 2017
Per comunità Lions e consumatore finale
Convention Lion Sight for Kids – Forlì 27 Gennaio 2018
Per comunità Lions e consumatore finale
Convention Lion Sight for Kids – Bergamo 7 Aprile 2018
Per comunità Lions e consumatore finale

Presentazione del progetto + screening
Congresso AICCER (in attesa di conferma) – Bari marzo 2018
Per oculisti, ortottisti, consumatore finale
21° Congresso Interdisciplinare Istituto Zaccagnini – Bologna 11/12 marzo 2018
Per oculisti, ottici, ortottisti, consumatore finale
Congresso PRISMA – Firenze marzo 2018
Per oculisti, ortottisti, consumatore finale
Congresso SOSI – Cinisi PALERMO 26/28 aprile 2018
Per oculisti, ortottisti, consumatore finale
Congresso Low Vision Academy – Roma settembre 2018
Per oculisti, ortottisti, ottici consumatore finale
Congresso Video cataratta refrattiva (in attesa di conferma) – Milano ottobre 2018
Per oculisti, ortottisti, consumatore finale
Congresso Contattologia – Monopoli ottobre 2018
Per ottici, oculisti, consumatore finale
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NOTIZIE DAL DISTRETTO

“DIFFONDERE LA CULTURA SCIENTIFICA
SU VACCINAZIONI ED AUTISMO
CONTRASTANDO LA DISINFORMAZIONE”
Tema di Studio Nazionale 2017-2018
E’ un argomento di prioritario interesse quello dei vaccini ed è stata certamente una scelta
di assoluta attualità del Multidistretto 108 Italia di volerlo come tema di studio nazionale
Abbiamo avvicinato i due termini, “vaccino” ed “autismo”. Cosa voluta: è ormai del tutto
dimostrato che tale collegamento non esiste, quando la ricerca dei possibili agenti
dell’autismo suggerisce un coacervo di fattori tra cui cause genetiche, tossici ambientali,
diabete, teratogeni, ipossia connatale, meccanismi autoimmuni, e chi più ne ha più ne
metta, ma esclude in termini perentori quelle vaccinali.
Ecco perché non vado oltre quanto all’autismo, rinviando
ai testi scientifici ed alla relativa bibliografia chi volesse
approfondire con la dovuta competenza quanto dalle
conoscenze attuali chiarito, ove non esiste per la scienza
ufficiale alcuna liéson tra la psicopatologia ed il mezzo
più valido oggi a disposizione, quale il vaccino, per la
prevenzione di gravi e spesso invalidanti malattie.
Certo che sostituirsi alle persone preposte sull’
argomento non è il nostro obiettivo, essendo compito precipuo delle autorità pubblicopolitiche e di quelle scientifico-sanitarie. Le prime, nei mesi scorsi, hanno talvolta
sostenuto posizioni non sempre univoche, e le seconde non sono venute incontro con
dovuta insistenza alle popolari esigenze di chiarezza da subito, dando per scontato concetti
di facile comprensibilità per gli operatori del settore, ma non al mondo di internet ed a chi
non ha una preparazione specifica.
Ambedue perciò in parte responsabili della confusione purtroppo fomentata anche da
alcuni sanitari.
Oggi però basta sedersi al computer, (magari con un po’ di umiltà per chi non fosse proprio
uomo di scienza), seguire le notizie sui giornali od andare negli uffici idonei per essere
informati in modo del tutto soddisfacente.
Quale dunque lo scopo di un intervento dei Lions?
Quello di poter aiutare ulteriormente conoscenza ed
informazione, che diverranno aggiuntive ma utili. Non
si può non approfittare del potenziale di oltre 1500
soci del Distretto 108Ta2, abili nel mettersi in gioco,
e del loro entourage.
E questo perseguendo una logica di indiscussa
scientificità. E non vedo altra soluzione per
un’efficace risultato territoriale, non nell’ intervenire
in pubblico, per non pestare i piedi a chi
istituzionalmente preposto, ma nell’ azione intra moenia dei singoli clubs, appoggiandosi a
chi di indiscussa competenza.
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Iniziative locali aperte al pubblico rischiano di essere pericolose, vedendo come troppo
spesso accade una massiccia presenza di No Vax irremovibili nelle loro posizioni sbagliate
contro una prevalente assenza di quella maggioranza silenziosa convinta della bontà delle
scelte di prevenzione di massa dai vaccini garantita, e pertanto assente dal comune
dibattito.
Certo Udine, Trieste e Castelfranco hanno importanti Servizi e tre Università, con quella di
Padova, ove attingere ad oratori preparati per delle serate informative di alto livello. Ma mi
raccomando: solo curando l’aspetto eminentemente scientifico del discorso se ne otterrà del
beneficio concreto.
Stimolare inutili e non idonee reazioni di sorta potrebbe accrescere l’incertezza e vanificare
l’impegno. Non si tratta di dare torto o ragione a pareri minoritari nel nostro tessuto sociale,
o di non rispettare la libertà di pensiero di alcuni, ma solo di ribadire a tutti che la scienza
in generale e medica in particolare, non può essere mai democratica nell’ accettare supina
vacue e sterili discussioni, ma deve solo dare risposte sicure nel comune interesse.
Franco Largajolli

RASSEGNA
FILATELICA LIONS
A TRIESTE
Sabato 16 dicembre alle ore 11 al Museo Postale
Telegrafico di Piazza Vittorio Veneto, con la
presenza del Governatore Vincenzo Trevisiol e
della dottoressa Fumagalli, Direttrice delle
Poste di Trieste, è stata inaugurata la
RASSEGNA FILATELICA DEGLI ANNULLI SPECIALI DEL DISTRETTO LIONS 108TA2.
Gli annulli sono stati realizzati con
grande capacità (anche artistica) - a
partire dal 1996 - dall'Officer
distrettuale Enrico Manganotti,
che ha portato il proprio saluto
telefonicamente non avendo potuto
intervenire alla cerimonia.
La Rassegna ripercorre la storia
degli eventi ufficiali del Distretto nei
suoi 22 anni di attività: in
particolare le Assemblee di apertura
e chiusura.
Di rilievo gli annulli per il Congresso
nazionale di Trieste del 1999 e della
Conferenza del Mediterraneo nel
2011.
La mostra resterà aperta fino al 13 gennaio 2018.
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NOTIZIE DAI CLUB

VENZONE - via JULIA AUGUSTA
TRE IMPORTANTI SERVICE
ALLA SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI DI GEMONA SI “CELEBRA LA
PACE”
“Favorire la Pace e creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del
mondo” sono due punti fondamentali della missione e degli scopi del Lions Clubs
International, presente con oltre 1.400.000 Soci distribuiti in 206 nazioni nel mondo, di cui
oltre 50.000 sul territorio italiano.
Per divulgare questi principi fra le giovani generazioni, ogni anno viene organizzato il
concorso internazionale denominato “UN POSTER PER LA PACE” al quale hanno partecipato
anche quest’anno una sessantina di ragazzi della Scuola Media Parificata “Santa Maria
degli Angeli” di Gemona del Friuli.
IL LIONS CLUB VENZONE - VIA JULIA AUGUSTA ha proposto l’iniziativa trovando un’immediata

disponibilità all’interno degli organismi scolastici; così, con il coordinamento del Dirigente
Scolastico professor Gianluca Macovez e di diversi insegnanti, si è giunti alla premiazione
dei lavori che parteciperanno alla successiva selezione distrettuale.
Per questo primo livello della competizione avente come titolo “Il futuro della pace”, la giuria
ha selezionato i primi tre classificati.
La cerimonia di premiazione dei 24 vincitori assoluti a livello internazionale avverrà in
occasione della Giornata Lions alle Nazioni Unite che si terrà presso la sede generale
dell’ONU la prossima primavera.

1° classificato Stefano Pellegrini
2°classificato Emanuele Stroili

3° classificato Nicola Covassi

-9-

CONCERTO A SCOPO BENEFICO IL 30 SETTEMBRE NEL SALONE DEL
CONSIGLIO DEL COMUNE DI VENZONE
Con la sponsorizzazione del Lions Club
Venzone - via Julia Augusta, il
patrocinio del Comune di Venzone e alla
presenza di un pubblico qualificato, alle
ore 20,45 ha avuto inizio il concerto per
fisarmonica di due giovani allievi del
Conservatorio Jacopo Tomadini di
Udine:

Martina Spollero e Maurizio De Luca.
L’iniziativa era inserita nel calendario del Festival
Biele Stele 2017 organizzato dalla nota arpista e
direttrice artistica Emanuela Battigelli.
I presenti hanno ascoltato brani di Domenico
Scarlatti (1685-1757), Vladislav Zolotarev (19421975), George Schenderiov (1937-1984), Bogdan
Precz (1960-1996) e Viaceslav Semionov (1946).
L’ingresso era libero ed il ricavato delle donazioni è stato destinato alla realizzazione di
iniziative nelle zone terremotate del Centro Italia.

Sabato 25 novembre inaugurato l’ASCENSORE del
PIE - PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE - Casa di Riposo
di Venzone
Il Comune di Venzone accoglie un altro simbolo del
Centenario della nascita del Lions Club International.
Il 25 novembre, alla presenza del Sindaco Fabio Di
Bernardo, della Presidente del PIE Alda Zamolo, del 2° Vice
Governatore
Distrettuale
Giorgio
Sardot
e
del
rappresentante del Lions Club Venzone - via Julia Augusta
Giacomo Beorchia, è stata inaugurata la piattaforma
elevatrice a servizio della Casa di Riposo della cittadina
medievale.
E’ stato il coronamento di un Service poliennale dei Lions di
Venzone che hanno raccolto fra i Soci e numerosi cittadini le risorse necessarie per
completare il fabbisogno finanziario che ha permesso la realizzazione di questa importante
opera per gli ospiti della struttura.
Le autorità intervenute hanno messo in luce il valore di questa iniziativa che rende più
semplice la mobilità delle persone e più sicura la Casa di Riposo. Beorchia ha anticipato
che nel corso della prossima primavera verranno inaugurati i lavori di riqualificazione dello
Storico Giardino del PIE, collocato fra l’edificio che ospita gli anziani e le mura di cinta della
città, grazie ad una donazione di 20.000 euro del Lions Club di Venzone - via Julia Augusta.
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La storia del benzinaio, del gioielliere
e del rapinatore ucciso per legittima
difesa
Graziano Stacchio e Robertino Zancan raccontano la loro vicenda al
LIONS CLUB UDINE HOST
Quando il benzinaio Graziano vede dal suo distributore i banditi attaccare alla gioielleria del
suo amico Robertino Zancan, non ci pensa due volte: Jenny, la commessa del negozio, è in
pericolo. Imbraccia il fucile e corre a difenderla. Schiva colpi di mitra, risponde a sua volta
mirando alle gambe dei malviventi, colpendone uno che poi morirà. Due scappano, un altro
verrà preso.
Sembra la scena di un film, invece è accaduto due anni fa nella tranquilla campagna della
bassa vicentina, a Ponte di Nanto. Graziano Stacchio è un pacifico benzinaio, un alpino,
una brava persona che dona il sangue e rispetta le istituzioni. Quel giorno, però, lo Stato
non c’era. E allora ha fatto giustizia da sé, pagandone le conseguenze con un processo che
gli è costato, supportato dal gioielliere Robertino Zancan, quasi 50mila euro.
Una storia che ha riempito le cronache e che a Là di Moret, è stata raccontata ai soci del
Lions Udine Host, su invito del presidente Attilio Imi, dagli stessi protagonisti, incalzati
dalle pertinenti domande della giornalista del Messaggero Veneto Luana De Francisco.
Da allora le vite di Stacchio e Grazian sono cambiate per sempre.
L’imprenditore Zancan ne ha fatta una battaglia personale: la legge sulla legittima difesa
non è sufficiente. I suoi toni sono forti e coloriti, “se il bandito è morto è perché se l’è cercata.
Lo Stato che dovrebbe proteggerci è stato inadempiente”.
Non lesina critiche al sistema giudiziario italiano, Robertino Zancan, “vogliamo pene certe,
basta sconti, basta indulti, basta svuota carceri. Se non c’è spazio aprite prigioni nuove!”.
La sua ira è comprensibile: è da dieci anni che subisce atti criminosi, compreso un
sequestro in casa. “Non ho nessuna fiducia nella giustizia italiana, ecco perché mi sono
attivato affinché Graziano non passasse dei guai. Ma giustizia non è stata fatta, ha vinto
solo il buon senso”.
Di tutt’altro stampo Graziano Stacchio, che alla platea del Lions ha detto invece di avere
il massimo rispetto dello Stato. E che se anche c’è voluto tempo per far emergere la verità,
e cioè che ha sparato solo per legittima difesa e non certo per uccidere, un processo era
doveroso perché comunque si era macchiato di un reato.
La giornalista di giudiziaria De Francisco ha precisato che in uno
Stato etico chi reagisce è sottoponibile al giudizio, “perché non ci
si può sostituire allo Stato facendosi giustizia da soli”. La legittima
difesa viene considerata, ma solo in caso di pericolo di morte e
con una risposta proporzionale all’offesa. Una legge modificata a
maggio, che però non piace affatto a Zancan: “sono solo storielle,
quindi posso sparare solo di notte? Esiste l’inviolabilità del
proprio domicilio, nessuno deve entrare a casa mia”. Rabbia e
paura sono le emozioni con cui oggi convive Robertino. Una volta
una banda mise sotto scacco l’intera sua famiglia, coi bambini
che piangevano terrorizzati; un’altra un commando sparò ai vetri
(per fortuna antiproiettile) dell’azienda con scopi intimidatori.
Zancan restò chiuso dentro per ore, aspettando invano
l’intervento delle forze dell’ordine fino alle tre di notte.

Un racconto che ha colpito i soci Lions ai quali il presidente Imi, per sostenere la campagna
di sensibilizzazione condotta da Zancan, ha donato in chiusura di serata il libro
“L’INFERNO DI PONTE DI NANTO”, con la vicenda di Graziano e Robertino narrata dal
poliziotto Paolo Citran.
Rosalba Tello Lions Club Udine Host
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“ UN BOSCO IN CITTÀ ”
LIONS CLUB UDINO DUOMO
Anche quest’anno si è tenuta la Manifestazione “Giornata Nazionale
degli Alberi” nella zona di Udine - Via Quarto angolo Via Villa Glori – Via
Luzzato - , gentilmente concessa Comune, dove il LIONS CLUB UDINE
DUOMO ha realizzato “Un Bosco in Città” un’area dove annualmente vengono messi a
dimora degli alberi di essenze prettamente territoriali del Friuli Venezia Giulia, grazie anche
alla disponibilità del Servizio Verde Pubblico del Comune stesso.
La giornata è stata quella di Martedì 21 Novembre 2017 e la Manifestazione è giunta
quest’anno alla 7ª Edizione.
C’e stata la presenza di numerose
Classi delle Scuole Primarie M. B.
Alberti – Bertoni, Nostra Signora
dell’Orto, E, Fruch e L. D’Orlandi di
Udine con oltre 200 giovani Studenti
che hanno iniziato la loro Giornata
Nazionale con la raccolta di foglie
nel Parco Moretti a cui è seguita una
“ castagnata ”.
Poi si sono portati nell’area di “Un
Bosco in Città” dove hanno assistito
alla messa a dimora di oltre 40
alberi (10 donati dal Lions Club
Udine Duomo e 30 donati dal
Comune di Udine) ed hanno
rallegrato con la loro presenza –
favorita da una bellissima giornata di
sole e con temperatura mite per
questo periodo – questa Giornata ed
hanno collaborato alla messa a
dimora della piante e seguito con
molta attenzione le spiegazioni fornite
dal Personale messo a disposizione
per questa Manifestazione dallo stesso Comune di Udine.
Presenti alla Manifestazione il Sindaco di Udine
Furio Honsell, Enrico Pizza Assessore alla
Mobilità e all’Ambiente – Raffaella Basana
Assessoree allo Sport, all’Educazione e agli Stili
di Vita e Alessandro Venanzi Assessore al
Commercio ed al Turismo oltre ai Soci Lions e
Questa nostra iniziativa si pone come obiettivo
un nuovo modo di festeggiare la tradizionale
Festa degli Alberi degli anni passati (ideata e
promossa dall’attuale Ministero dell’Ambiente)
ma soprattutto di favorire una educazione
ecologica ed un rispetto per la natura nei
Giovani cercando di mantenere l’ambiente nelle

condizioni migliori soprattutto per le prossime generazioni.
A coronamento del successo dell’iniziativa “Un Bosco in Città” con il coinvolgimento di
alcune Scuole Primarie di Udine, il Lions Club Udine Duomo, in collaborazione con il
Comune di Udine - Ufficio Comunale “Progetti Educativi”, ha ritenuto di coinvolgere in
maniera ancora più pregnante le Scuole stesse bandendo un concorso di storie inventate
sull’argomento anche corredate da disegni.
Tutto ciò con lo scopo di sensibilizzare e promuovere nei bambini un atteggiamento di
rispetto e apprezzamento della natura in generale e di conoscenza degli ambienti naturali
del proprio territorio, le modalità sono in corso di definizione.

CONSEGNATI 67.000 OCCHIALI
Grazie all’interessamernto del dott. Mario Raggi della Ditta AREA98 S.r.l., il LIONS
CLUB UDINE DUOMO ha avuto la possibilità di ottenere, quale donazione a titolo
gratuito, una quantità di circa 67.000 occhiali – da sole e da vista – per poterli
successivamente inviare al Centro Italiano Lions per la raccolta di occhiali di
Chivasso.
A causa di improvvisa malattia il
Responsabile Distrettuale non ha potuto
completare l’iter per l’inoltro degli
occhiali a Chivasso né per un deposito
temporaneo in strutture del nostro
Distretto.
Per questi imprevisti e per non
rinunciare a tale donazione, ci è stato
consigliato di trovare delle strutture
altrernative che potessero usufruire di
tale quantità di occhiali e ci è stata
suggerita la MISSIONE TAU ONLUS delle Suore Francescane Missionarie del Sacro
Cuore della Misericordia, una struttura che, oltre Gemona del Friuli, ha altre 21
Missioni in altrettati Paesi nel Mondo, in particolare in Congo e in Camerun.
E’ stata contattata la Sede della MISSIONE TAU ONLUS e la Presidente, Sabrina Vivan
(una delle cinque donne italiane con il grado
di Comandante d’aereo) si è subito adoperata
in maniera favorevole a 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’operazione si è conclusa lo
scorso 5 Settembre con la consegna di 17
bancali contenenti la quantità sopracitata di
occhiali presso un deposito provvisorio di
Sesto al Reghena – della MISSIONE TAU
ONLUS – in attesa di essere inviati il prossimo
Novembre, in un container via nave, in Congo,
in Camerun e se possibile, in altri Paesi.
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PERCHE’ DOBBIAMO VACCINARLI
Anche se sono pochi i genitori che non vaccinano i propri figli per motivi pseudoscientifici,
mettono in pericolo tutti.
Per contrastare con una corretta informazione le bufale sui vaccini, sempre più presenti
sul web, il LIONS CLUB TRIESTE SAN GIUSTO ha pubblicato il depliant “Perché dobbiamo
vaccinarli” .
La Presidente 2016-2017 Cristiana Vidali insieme alla
socia Marina Cinco, autrice della pubblicazione, ha
incontrato l’Assessore Angela Brandi, con deleghe
all’educazione, scuola, università e ricerca, per
consegnarle a
nome del Club
mille
depliant
per
la
successiva
distribuzione
nelle
scuole
elementari e materne di Trieste.
Marina Cinco, già docente presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche dell’Università di Trieste, ha
ricordato che “Cinquant’anni fa tutti plaudirono
all’eliminazione del vaiolo. Oggi si è persa la memoria dei tragici effetti che quelle malattie
comportano e, anzi, assistiamo alla divulgazione sfrenata di informazioni false».
I depliant verranno distribuiti negli asili e nelle scuole dell’infanzia di Trieste.

Stefano Ravo

Da “Il Piccolo” di Trieste (giugno 2017)
A Trieste un bimbo su quattro è ammesso al
nido con “riserva”
Pronte le graduatorie del Comune. In 268 su
1.125 potranno essere ammessi solo se
avranno fatto la vaccinazione
…. Nel frattempo l’amministrazione continua la sua campagna di sensibilizzazione provaccini.
E’ stata stretta una nuova collaborazione con il LIONS CLUB TRIESTE SAN GIUSTO, che
si è incaricato di redigere delle brochure informative contro le “bufale sui vaccini sempre
più diffuse sui social”.
L’iniziativa è stata presentata dall’assessore del Comune di Trieste Angela Brandi
insieme alla presidente del Club (2016-2017) Cristiana Vidali e alla responsabile del
progetto Marina Cinco che ha detto:. “Cinquant’anni fa tutti plaudirono all’eliminazione
del vaiolo. Oggi si è persa la memoria dei tragici effetti che quelle malatie comportano e,
assistiamo alla divulgazione sfrenata di informazioni false”.
- 16 -

LA FESTA DEGLI AUGURI
DEI CLUB LIONS E LEO DELLA ZONA A

Venerdì 15 dicembre si è svolto all’Hotel Savoia di Trieste l’incontro tra tutti i Lions e Leo
della zona A. Oltre 120 persone hanno accolto l’invito dei Club per scambiarsi gli auguri di
Buon Natale e di un felice Anno Nuovo.
La serata è stata allietata dalla musica e dall’allegria dei partecipanti, contagiati dalla
simpatia dei giovani Leo.
Una piccola asta ed una lotteria hanno
consentito di raccogliere circa 1.300
euro da destinare a service.
Gli onori di casa sono stati fatti dalla
presidente di zona Jadranka Cavcic,
presenti il presidente di circoscrizione
Dario Angiolini, il secondo vice
governatore Giorgio Sardot, i past
governatori Anna Dessy e Ugo
Lupattelli.

Il
Governatore
Vincenzo
Trevisiol ha portato i saluti del
Distretto,
complimentandosi
per la bella atmosfera di
collaborazione tra i Club ed ha
formulato i propri auguri
auspicando
soprattutto
serenità e pace.
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A TRIESTE L’ULTIMO DELL’ANNO A
TEATRO CON IL TRIESTE HOST

"LA DIGNITÀ DEL VIVERE E LA DIGNITÀ
DEL MORIRE"
I Lions incontrano il Presidente del Comitato etico dell’ULSS1
e il Vescovo di Belluno Monsignor Renato Marangoni
"La dignità del vivere e la dignità del morire" è un tema che tocca profondamente la
sensibilità e la coscienza di tutti.
Questo argomento profondamente delicato è stato affrontato in un incontro del LIONS
CLUB BELLUNO che ha visto la partecipazione del dottor Davide Mazzon, Direttore
dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell' Ospedale San Martino, Past President del
Comitato Etico per la pratica clinica della nostra ULSS, autore di numerosi contributi
scientifici su questo tema e di Monsignor Renato Marangoni, Vescovo della Diocesi di
Belluno-Feltre.
Per la Presidente del Lions Club Belluno Luciana Zollino, che professionalmente come
medico si trova a diretto contatto con pazienti che affrontano gli interrogativi posti nella
serata: “Il concetto di " dignità umana" esprime il valore intrinseco di ogni essere umano, ma
viene declinato in modo diverso a seconda delle matrici teoriche di riferimento. La nostra
Costituzione richiama spesso il valore della dignità, così come quella di altri Stati, nonchè il
preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU nel 1948. La riflessione
bioetica, cioè l'etica applicata alla medicina, può dare un contributo particolare nel qualificare
i trattamenti sanitari in relazione al concetto di "dignità" della persona”.

L’incontro ha affrontato il significato di "dignità" e come questo concetto si collochi in
ambito sanitario, con uno sguardo particolare alla fine della vita, in cui il diritto di ogni
malato ad essere considerato pienamente "persona" prende una maggiore forza in virtù
della sua vulnerabilità.
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Il dottor Davide Mazzon ha svolto alcune considerazioni etico-deontologiche partendo da
un dato di fatto: i profondi mutamenti che negli ultimi trenta anni sono avvenuti nelle
modalità del morire. Secondo Mazzon: “la morte non è più un “evento” puntuale, spesso
improvviso, imprevisto e imprevedibile, bensì un “processo” gestibile dalla medicina. Oggi,
infatti, la morte per malattia avviene sempre più spesso in persone di età avanzata, a
conclusione di malattie croniche degenerative, alla fine di un lungo percorso di cure in cui
la fase terminale è meno dolorosa ma più protratta rispetto a un tempo; addirittura il
processo del morire può venire ritardato, mediante il ricorso alle cure intensive.
Non è quindi più possibile appellarsi a una presunta “naturalità” degli eventi che portano
a compimento il processo del morire, allorquando esso è soggetto al dominio della
modulazione da parte delle potenzialità offerte del progresso tecnico-scientifico.
Il filosofo Alberto Schiavone chiama in modo molto efficace “artificialità negoziata” questa
trasformazione culturale con cui la percezione della morte
viene trasportata da evento affidato ad una naturalità
immodificabile a evento entrato nelle nostre possibilità di
decisione. Questa “artificialità negoziata” si realizza oggi
idealmente in quella camera di compensazione fra
autonomia del medico e autonomia del malato che è lo
spazio del cosiddetto “Consenso Informato”, che
accompagna tutto il percorso di cura delle malattie sino alle
loro fasi finali.
Negli ultimi 30 anni, infatti, secondo il qualificato relatore:
la morte si è trasformata da “evento” a “processo”, il ricorso
alle opportunità offerte dalle scienza si è avvalso del
contributo della riflessione bioetica, denominata ora
“coscienza critica del sapere scientifico”, ora “fiume di cui
sono tributari numerosi affluenti”, alludendone alla natura
multidisciplinare ed interprofessionale. La riflessione bioetica colloca queste opportunità
nella dimensione umana della cura e cioè della finitezza dell’esistenza, del contesto
relazionale in cui si colloca l’esperienza della vita di ciascuno, in un contesto più ampio
che è quello della gestione dei sistemi sanitari, sempre più alle prese con la necessità di
bilanciare l’equità con la sostenibilità. Infine, la riflessione bioetica è spesso chiamata in
causa per qualificare i trattamenti sanitari in relazione al concetto di “dignità” della
persona.
Mazzon ha ricordato che nell’articolo 32 della nostra Carta Costituzionale il concetto di
dignità viene declinato nella volontarietà dei trattamenti sanitari “…Nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…” In
questo articolo troviamo quindi lo snodo fra il concetto di dignità, il principio bioetico di
autonomia circa le scelte sanitarie che ciascuno è chiamato a fare, e il diritto all’
autodeterminazione, che ciascuno può esercitare sino al rifiuto di cure salvavita. Ed ha poi
aggiunto: “Nei principi generali del nostro ordinamento, nei trattati sovranazionali, nonché
nella giurisprudenza in materia, trae origine la nuova versione del Codice di Deontologia
Medica (CDM) del 2014, che ribadisce che il fondamento etico e deontologico dell’azione
sanitaria sta nel consenso informato da parte del paziente ai trattamenti. Per noi medici
quindi, il diritto del paziente all’autodeterminazione, il diritto cioè a decidere per sé in
coerenza col proprio piano di vita, rappresenta il nucleo centrale del concetto stesso di
“dignità umana”.
Mazzon ha poi concluso il suo coinvolgente intervento citando un articolo del noto
bioeticista dell’Albert Einstein College of Medicine di New York che suscitò un vivacissimo
ed aspro dibattito e riprendendo il suggerimento di Chochinov, uno psichiatra e palliativista
che opera in Canada, denominato «Dignity in Care».
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Infatti, per Mazzon: “ …il semplice ABCD (airway, breathing, circulation, drugs) sintetizza
efficacemente i fondamenti delle cure che gli Anestesisti-Rianimatori intraprendono nei
pazienti in pericolo di vita, lo stesso acronimo rappresenta un ausilio mnemonico per
ricordare a tutti i medici quali siano i comportamenti da adottare per promuovere in ogni
contesto clinico la dignità delle persone che curiamo.
ABCD quindi, ove
- Attitude, sta per ATTEGGIAMENTO, che deve allontanarsi dalle nostre percezioni per
ispirarsi il più possibile alla reale natura delle persone malate che abbiamo davanti,
affinché esse, che guardano a noi come in uno specchio, ne ricavino una immagine
positiva di sè. Infatti, persone trattate come se non contassero più nulla, si sentono di
non contare più nulla.
- Behaviour, sta per COMPORTAMENTO, che deve essere sempre ispirato a gentilezza e
rispetto.
- Compassion, sta per EMPATIA, sincronizzazione emotiva, profonda consapevolezza della
sofferenza altrui associata al desiderio di arrecare sollievo e che bisogna sapere veicolare
attraverso la comunicazione verbale e non verbale. E infine
- DIALOGO, che va tenuto sempre aperto per conoscere le persone che ci sono «dietro» le
malattie, favorendo l’espressione delle loro DIGNITA’, cioè consentendo loro di operare,
secondo le proprie coscienze e accompagnate dall’equipe sanitaria che le assiste, le
scelte più coerenti coi propri piani di vita.”
Questi temi importanti e delicati sono stati affrontati da Monsignor Renato Marangoni,
con lo spirito della fede, tematiche che la scienza cerca sempre più di umanizzare e che
l'Uomo di Chiesa affronta ponendo il Divino a guida del percorso di sofferenza.
Per monsignor Marangoni il tema dell’incontro contiene parole ”intriganti” che possono
trovare risposta in un “cantiere aperto”, nel dialogo fra chi ha la fede e chi non ce l’ha. “C’è
la necessità di intrecciare la ricerca comune, di un confronto sul fine vita e sulla bioetica.
Bisogna dare nuova dignità alla persona oggettivizzata, considerare che oltre alla
dimensione oggettiva c’è anche una dimensione soggettiva. Anche all’interno della Chiesa
c’è, da tempo, una elaborazione su questi concetti come affrontato nel Sinodo della famiglia
o in Amoris laetitia di Papa Francesco, così come anche la percezione del vivere e del morire
che non deve essere lasciata solo a soluzioni giuridiche.
Secondo monsignor Marangoni in questa elaborazione la Chiesa recupera il concetto della
“gratuità” e riflette sull’economia e sulla logica del mercato. Il lavoro non è solo impiego,
ma anche affermazione nel lavoro dell’uomo che sta perdendo la sua personalità.
Il Vescovo Marangoni ha ricordato come nella Lettera enciclica “Laudato si” di Papa
Francesco si colgono le tensioni e il bisogno del nostro pianeta e dell’uomo.
Ha ricordato come Papa Pio XII, fosse un profondo conoscitore della medicina sua
contemporanea con la quale dialogò molto riconoscendone l’importanza e l’autonomia
metodologica. Pio XII sottolineò il fatto che il medico fosse tenuto a ottenere il consenso per
ogni trattamento, e fu favorevole alla donazione degli organi.
Chiudendo le sue profonde riflessioni, monsignor Marangoni, ha ricordato come
recentemente Papa Francesco si sia espresso contro l’accanimento terapeutico e verso una
attenzione sulle biotecnologie. E ricordando il pensiero di Papa Francesco ha affermato che
: “la morte è un cammino, è un tramonto che coglie il senso delle stagioni precedenti.”
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POSITIVO RISCONTRO PER IL
MERCATINO SOLIDALE DEL LIBRO
Ha ottenuto un ottimo successo la prima edizione del Mercatino Solidale del Libro che il
LIONS CLUB PORTOGRUARO ha organizzato in occasione della Fiera di Sant'Andrea.
Allestito nell'androne di Palazzo Fratto,
nel centro storico della Città, durante la
due giorni di apertura il mercatino è
stato visitato da un considerevole
numero di persone a conferma della
bontà dell'iniziativa che si riallaccia al
Mercatino
dell'usato
che
tradizionalmente il club organizza
durante la Terra dei Dogi nel periodo
primaverile.
“Quest'anno – sottolinea il presidente
Alessandro Dall'Oro – si è inteso dar
vita anche a questa iniziativa e devo dire che siamo stati particolarmente soddisfatti del
risultato ottenuto in quanto, nonostante il tempo non sia stato assai clemente, la gente ha
risposto molto bene, anche perché l'allestimento al coperto ha consentito di superare la
pioggia che ha disturbato soprattutto la prima giornata, e il riscontro è stato alquanto
positivo. Quanto ottenuto – aggiunge – ci permetterà, unitamente ad altri fondi, di
proseguire nel service che abbiamo intrapreso a favore delle famiglie più bisognose del
nostro comune attraverso la consegna delle 'card' per la spesa alimentare che faremo al
termine dell'attuale anno sociale”.
L'iniziativa

del

mercatino,

visitata anche dalla Sindaco
Maria Teresa Senatore e
dalla Vice Sindaco Ketty
Fogliani, è stata utile anche
per
far
conoscere
ulteriormente il mondo Lions
in quanto per l'occasione
sono stati esposti i pannelli
realizzati a suo tempo dal
club
in
occasione
del
quarantennale
nei
quali
veniva ripercorsa la storia del
club, con le attività svolte nei
vari ambiti, oltre che, più in
generale, quella del Lions
International.
“Abbiamo inteso riproporli – evidenzia Dall'Oro – poiché nel loro insieme ci hanno permesso
di presentare in modo più articolato cos'è e cosa fa il Lions nel mondo e, in particolare, in
ambito territoriale, con l'intenzione di implementarli adeguatamente in vista del
cinquantennale che andremo a celebrare tra pochi anni”.
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UNA GUIDA DI PORTOGRUARO
ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI BAMBINI
UN PROGETTO REALIZZATO ANCHE CON IL SOSTEGNO DEL
LIONS CLUB
“Siamo stati particolarmente lieti di aver collaborato a questa iniziativa che ancora una volta
ci ha visto impegnati a sostenere una iniziativa del territorio, con protagonisti questa volta i
bambini delle elementari nella realizzazione di un progetto innovativo oltre che interessante
che ha consentito alla Città di avere non solo una nuova guida per visitare Portogruaro, ma
nuovi occhi per visitarla, quelli appunto dei bambini”.
Così il presidente del LIONS CLUB PORTOGRUARO Alessandro Dall'Oro ha evidenziato la
partecipazione del club a “MIRABILIA – PORTOGRUARO DELLE MERAVIGLIE, LA GUIDA DEI
BAMBINI ALLA CITTÀ”, progetto della Scuola Marco Polo di Portogruaro realizzato con il
finanziamento per metà della Fondazione Santo Stefano e, per l'altra metà, attraverso il
sostegno di Lions, Rotary e Comune di Portogruaro, e presentato in occasione della Fiera
di Sant'Andrea presso il Palazzo Municipale.
Il progetto è consistito nell’ideazione, la realizzazione e la stampa di un volume illustrato
con disegni dei bambini che raccontano Portogruaro con l’occhio dello stupore e della
meraviglia, grazie ad un percorso formativo realizzato insieme alle insegnanti.Nella guida
ci sono giochi, percorsi, approfondimenti sia storici che turistici, presentati con un
linguaggio semplice e d’effetto.
Significativi i diversi obiettivi che la
SCUOLA MARCO POLO ha perseguito con la
volontà di realizzare la guida: avvicinare i
bambini
ai
beni
culturali,
alla
divulgazione del patrimonio della Città e
alla sua storia, creare una guida turistica
fruibile dai piccoli, ma anche dalle
famiglie, diffondere e valorizzare il
patrimonio culturale e artistico di
Portogruaro e del territorio portogruarese,
contribuire allo sviluppo turistico della
Città, per un senso civico che possa
appassionare visitatori e turisti.
È una guida unica che fa divertire, fa imparare e promuove il territorio: per questo la
FONDAZIONE SANTO STEFANO ha deciso di finanziare il progetto, vedendo anche la
possibilità in futuro di nuove ristampe, ma anche di nuove pubblicazioni, vista la ricchezza
storica e culturale di Portogruaro e del territorio.”
“Questa guida è il frutto di un percorso che segue le linee guida della Progettazione
Universale degli Apprendimenti — ha affermato l’insegnante responsabile del progetto,
Lucia Garbellotto e che ha coinvolto i bambini di tutte le classi della scuola. Come
insegnanti siamo partite dalla constatazione che oggi i bambini hanno ben poche occasioni
di camminare, esplorare, vivere, giocare nei luoghi di tutti i giorni, e apprezzarne la bellezza
e la storia. Superando l’uso di materiali stampati abbiamo organizzato con i bambini uscite,
passeggiate, giochi, scoperte, strumenti multimediali, laboratori a classi aperte e gruppi
cooperativi hanno avuto lo scopo di far sperimentare a tutti i bambini la Meraviglia tra le
mura della Città.”.
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“La forza del progetto – ha aggiunto - sta nel suo sguardo trasversale: così i filoni di

narrazioni riguardano le lettere dell’alfabeto da ricercare tra le bifore dei palazzi
rinascimentali, gli animali nascosti nei muri del centro storico, le illustrazioni pop-up di
portoni e giardini e giochi di forme e colori ispirati ai monumenti della Città. Inoltre nel
futuro la guida potrebbe essere tradotta in altre lingue collaborando con le Scuole
Secondarie di Secondo grado della Città, continuando così a perseguire anche la sua
valenza formativa.”

PREMIATI I PARTECIPANTI AL
CONCORSO "UN POSTER LA PACE "
Sono stati circa 300 gli allievi delle scuole medie del comune di Portogruaro che hanno
partecipato al concorso "Un Poster per la pace", service cui puntualmente il LIONS CLUB
DI PORTOGRUARO ha aderito anche quest'anno, grazie, in particolar, all'impegno

organizzativo, oltre che del Presidente Alessandro Dall'Oro, dell'Officer Marco Zecchin,
del Segretario Giorgio Doretto e della Cerimoniera Cesarina Miserendino.
Un particolare ringraziamento il Presidente lo ha esteso nel corso delle varie premiazioni
tenutesi nei singoli istituti ai presidi e agli insegnanti, nonchè, soprattutto, a tutti i ragazzi,
ai quali il Club ha consegnato un simpatico gadget a ricordo della loro partecipazione.
Questi i vincitori per ogni istitituto:
Istituto Vescovile "Marconi" - 1° Vittorio Battiston (1A);
2° Alessandra Dreon (1A), 3° Tommaso Giacomini (1B)
Segnalato invece il disegno di Sara Pol Bodetto (1B);
Scuola Media "Bertolini" 1° Chiara Mucci (3S); 2° Valeria
Costanzo (3R), 3° Sofia Bergamasco (3P). Segnalati:
Isabella Tersilli (3R), Rebecca Geromin (3P) e Desirèe
Mazzilli (3R);
Scuola Media "Bertolini" Lugugnana - 1° Filippo
Pascutto (3N); 2° - Ilinca Cemirton (3N); 3° - Alice
Meneghel (3N). Segnalati: Aurora Pestrin e Matteo
Salmaso, sempre della 3N;
Scuola Media "Pascoli" Summaga - 1° Alice Battiston (3E), 2° Caterina Fagotto (3D), 3°
Anna Cremasco (3E). Segnalati: Delise Bernardotto (3E) e Lisa Bernardotto (3D).
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“IL DIABETE CON I SUOI RISCHI E LE SUE
COMPLICANZE”
"Diabete e Alimentazione - Rischi, complicanze e stili di vita": questo il tema dell'incontro dibattito che il LIONS CLUB DI PORTOGRUARO, nell'ambito della Settimana Mondiale del
Service Lions per la Lotta al Diabete, ha organizzato sabato 18 novembre presso la Sala
Caminetto della Villa Comunale a Portogruaro.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Portogruaro e dall'Ulss4 del Veneto Orientale, aveva
quale obiettivo, come sottolineato dal Presidente del Club Alessandro Dall'Oro nella sua
introduzione "lo scopo di far conoscere alla cittadinanza, in particolar modo ai giovani, i rischi
e i metodi di prevenzione relativi ad una vera e propria emergenza sanitaria che ogni anno
provoca la morte di oltre 5 milioni di persone ed è l’ottava causa di mortalità nel mondo."
"Il 50% delle persone affette dal diabete non sa di esserlo - ha fatto presente Dall'Oro - ma
la buona notizia è che molte vite possono essere salvate seguendo degli stili sani di vita e
con un migliore accesso a cure efficaci."
"Tanto può essere fatto quindi - ha aggiunto - per prevenirlo e tenerlo sotto controllo per
cui una adeguata informazione diventa sempre più indispensabile, alla luce proprio della
sua diffusione alquanto ampia, e da parte del Lions è stato deciso a livello internazionale
di impegnare i singoli club proprio su questo fronte, con una attenzione particolare quindi
nell'ambito dei service per una malattia il cui impatto sulla società può essere enorme,
considerati i problemi che, se trascurata, può causare per il cuore, i reni, la vista e, più in
generale, per la salute della singola persona.
"I Lions - ha sottolineato ancora il Presidente Dall'Oro - stanno affrontando in tutto il
mondo questa emergenza sanitaria con iniziative di sensibilizzazione al diabete e l'incontro
che si è inteso organizzare da parte del nostro Club rientra appunto in questo contesto,
allo scopo di dare anche il nostro contributo rispetto alle necessità di far conoscere, da un
lato, gli aspetti del diabete e di far capire, dall'altro, non solo quali possono essere i rischi
ma anche, e soprattutto, cosa fare per poterlo prevenire o, diversamente, conviverci".
Relatori sono stati la dottoressa Milena Zanon (diabetologa, Dirigente dell'U.O.S.D.
Diabetologia Ulss4), il dottor Daniele Milan (cardiologo, Dirigente U.O.C. Cardiologia Ulss
4) e il dottor Giorgio Santin (Direttore dell' U.O.C. Oculistica Ulss 4).
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In particolare, la dottoressa Zanon ha inquadrato complessivamente il tema del diabete,
fornendo tutte le indicazioni di
carattere preventivo oltre che
sanitario,
per
affrontare
questa malattia, sottolineando
che "essa non preclude in
alcun modo qualsiasi tipo di
attività" aggiungendo però,
rivolgendosi in particolare ai
giovani, che "serve comunque
una adeguata e corretta
regolamentazione negli stli di
vita e nei comportamenti,
alimentari ma non solo, perché
si tratta di una malattia
subdola, che non dà alcun
dolore, ma le cui complicanze sono molteplici se non affrontata e gestita nella maniera più
giusta".
E in quanto alle complicanze l'attenzione particolare è stata data a quelle di carattere
cardiologico ed oculistico-visivo, con gli interventi degli altri due medici.
"Testimonial" d'eccezione è stato il Consigliere regionale Fabiano Barbisan che, oltre a
portare il saluto della Regione Veneto, ricordando quanto viene fatto non solo per il diabete
ma per tutte le problematiche di carattere socio sanitario in ambito regionale, ha portato
la sua diretta esperienza facendo "outing" rispetto al diabete e fornendo quindi delle
indicazioni e dei suggerimenti sul come convivere con questa malattia, ancorché, nel suo
caso specifico, non soggetta a trattamento insulinico.
Presenti in sala, tra il numeroso
pubblico, anche DUE CLASSI DEL
LICEO XXV APRILE di Portogruaro.
Hanno presenziato il Governatore del
Distretto 108 Ta2 Vincenzo Trevisiol
(che ha rivolto i suoi personali
apprezzamenti al club di Portogruaro
per l'iniziativa) e il Presidente della
Zona C Lino Roncali.
I saluti per il Comune e l'Ulss 4 li
hanno
portati,
rispettivamente,
l'assessore ai servizi sociali Luigi
Toffolo e la dottoressa Mariagrazia
Carraro,
direttore
sanitario
dell'azienda del Veneto Orientale.
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ALL'INSEGNA DELLA TRADIZIONE
INTERMEETING TRA I LIONS CLUB DI
PORTOGRUARO E MOTTA DI LIVENZA
Puntuale anche quest'anno, in occasione
della FIERA DI SANT'ANDREA – Antica
Sagra delle Oche e degli Stivali di
Portogruaro, i Lions Club di Portogruaro
e Motta di Livenza hanno celebrato
presso il Ristorante “Alla Botte”
l'intermeeting dedicato alla riscoperta
dei piatti della tradizione gastronomica
locale a base d'oca.
E' stata una conviviale particolarmente
partecipata nel corso della quale i
rispettivi
presidenti,
Alessandro
Dall'Oro e Patrizia Franchin, hanno
sottolineato il fatto che anche attraverso
questa iniziativa, che sta diventando
abituale nell'ambito della programmazione annuale dei due club (alla pari di quella
ultraventennale dedicata alla “sopa coada” che si tiene a inizio anno a Motta di Livenza), si
consolidano ulteriormente i legami di amicizia e di collaborazione che uniscono i due
sodalizi, impegnati, nel caso specifico, alla
riscoperta dei valori e delle tradizioni che
caratterizzano il portogruarese e il trevigiano.
Durante la serata l'Immediato Past Governatore
Gianni Dovier, oltre a sottolineare pure da parte
sua gli aspetti positivi che caratterizzano tali
occasioni di incontro tra club, ha consegnato ai
Past President Giovanni Battista Passeri di
Portogruaro e Antonio Pesce di Motta di Livenza
un riconoscimento per l'attività svolta nella
precedente annata nell'ambito delle singole aree
tematiche indicate dal Lions International per i
rispettivi service.
A complemento del piacevole intermeeting c'è
stata
una
“conversazione”
dello
storico
portogruarese Roberto Sandron il quale ha
intrattenuto i presenti sulla sua ultima
pubblicazione dedicata alla “Pieve di Sant'Andrea
Apostolo in Portogruaro”.
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LEO CLUB: e SONO 60!
Buona Giornata Internazionale Leo dal
Presidente Internazionale
Cari Leo e Lions,
il 5 dicembre 1957 i Lions Jim Graver e William Ernst hanno formato il Primo Leo Club
del mondo in Pennsylvania, USA. Quei Lions avevano riconosciuto la Forza del Noi. Essi
avevano compreso che i giovani possiedono un potenziale illimitato per guidare un
cambiamento positivo e avevano creduto che quando siamo uniti, i problemi del mondo
diventano più piccoli. Quando i Lions e i Leo servono insieme, l’impossibile diventa
possibile.
Nel corso degli ultimi 60 anni, il movimento Leo ha continuato a crescere fino a diventare
una rete di oltre 7 mila club in 145 paesi. I Leo continuano a costruire partendo dalla
tradizione di service della nostra associazione per rispondere alle esigenze globali
emergenti.
Sono stato testimone dell’impegno e della perseveranza dei Leo sia in persona che
attraverso il Concorso Video della Giornata Internazionale Leo. I Leo di 25 paesi hanno
condiviso il motivo per cui hanno scelto di servire e le modalità con cui sono passati
all’azione nelle loro comunità. Vi prego di unirvi a me nel porgere le congratulazioni ai
vincitori del concorso:
Terzo posto Olongapo City Leo Club (Philippines)
Secondo posto: Juhu Leo Club (India)
Primo posto: Medan Stallion Leo Club (Indonesia)
Il VIDEO è visibile sul sito www.lions108ta2.org
Buon 60esimo anniversario a tutti i Leo! Un plauso al vostro costante impegno e agli sforzi
profusi per contrastare le più grandi sfide del mondo.
Cordiali saluti.
Naresh Aggarwal
Presidente Internazionale
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ANNO 2004: NASCITA DEL LEO CLUB
VITTORIO VENETO
Bellissimo ricordo che ripresentiamo approfittando dell’assenza di contributi dagli amici
LEO. Le foto ci arrivano dal 1° vice Governatore Angelo Della Porta. Nadia, Ugo, Oscar
(e non soltanto) lo ringraziano perché fa rivivere dei momenti veramente belli. A voi
riconoscere i personaggi presenti nelle foto.
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
IN AMBITO LION E LEO
A Livello Multidistrettuale: la Rivista “LION” in formato cartaceo e on-line
A Livello dei 3 Distretti del Triveneto: la Rivista “TEMPO DI LIONS” in formato
cartaceo
A Livello Distretto
www.lions108ta2.org

108Ta2:

la

Newsletter

“INFOTA2”

ed

il

sito

Leggere le riviste per seguire la vita della nostra associazione. Il Sito consente anche
di avere a disposizione informazioni e documenti scaricabili all’occorrenza.
Ma si può partecipare attivamente inviando propri elaborati, notizie, eventi, foto che
possano essere pubblicati.

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

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

ENTRO GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018
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