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LIFEBILITY AWARD 8:
il ponte tra la scuola e il mondo del lavoro
Prende avvio l’ottava edizione di Lifebility Award (LB8), concorso nato nel 2009 per volontà
dei Lions, che premia studenti e lavoratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni con un’idea
innovativa e realistica rivolta al sociale e in grado di migliorare, semplificare e rendere
fruibili "a costi sostenibili" i servizi pubblici e privati della comunità.
L'obiettivo del concorso è stimolare i giovani a sviluppare proposte progettuali rivolte al
miglioramento della vivibilità in senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori etici nel
proprio quotidiano. Per sostenere, questo obiettivo ha scelto di premiare i più meritevoli,
introducendoli nel mondo del lavoro, integrando così la preparazione universitaria con un
ponte fra scuola e lavoro; offriamo ai giovani partecipanti, anche webinar tecnici e materiale
di formazione online.
Per questa ottava edizione il premio per i 12 Finalisti consiste in un tutoring personalizzato
di circa un mese in collaborazione con Prospera, al fine di migliorare il proprio business
plan. Una ampia Commissione di Selezione Finale premia il VINCITORE , con 10.000 € di
incentivo.
Per partecipare al concorso, le idee progettuali, formalizzate secondo lo schema predisposto
sul sito www.lifebilityaward.com, dovranno essere presentate all’indirizzo
info@lifebilityaward.com entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 31 maggio 2018.

“IL DIGITALE ALLE PORTE”
Dal prossimo mese di febbraio, la rivista nazionale “Lion” sarà pubblicata anche in
digitale e potrà, quindi, essere letta, attraverso uno smartphone o un tablet, in qualsiasi
momento e situazione ed in ogni parte del mondo.
Sarà sufficiente attivare l’app MyLion per essere connessi al sito digitale.
E’ questa, certamente, un’innovazione importante che ci consentirà di avere sempre a
disposizione il giornale e, soprattutto, di farlo conoscere ad amici e conoscenti.
Questo è il futuro della comunicazione lionistica a cui ci dobbiamo adeguare anche se
alcuni di noi potrebbero avere delle iniziali difficoltà non possedendo una grande
dimestichezza con le nuove tecnologie informatiche.
Gli attuali metodi comunicativi non possono più fare a meno del digitale per cui è
necessario uniformarsi, adeguarsi ed accettare tutte le sfide che questo nuovo modo di
comunicare ci presenta.
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La nostra associazione, sempre attenta ed aperta alle novità che possono arricchire le varie
attività di servizio, non può non essere al passo coi tempi anche se questo, a volte, potrebbe
scontentare alcuni soci legati alla tradizione ed ai vecchi schemi ormai obsoleti.
Guardiamo al futuro con fiducia ed accettiamo volentieri e con disponibilità questi
cambiamenti che potrebbero aprire al LCI nuove prospettive di crescita.
Impegnamoci a divulgare la nostra rivista stimolando la curiosità di amici e conoscenti per
far conoscere meglio e far apprezzare maggiormente i nostri service e le nostre numerose
attività socio-culturali.

Convention internazionale Milano 2019
“A.A.A. VOLONTARI CERCASI”
La
Convention
internazionale Lions
del 2019 si terrà a
Milano e, già da
mesi, il Comitato
organizzatore è al
lavoro per offrire, a
livello
mondiale,
un’immagine
straordinaria
del
lionismo italiano.
Tanti
sono
gli
appuntamenti da programmare - la parata internazionale, i punti di informazione, trasporti
ed interpreti, comunicazione e tanto altro - e ciascuno va organizzato nei minimi particolari
per cui sono necessari Lion e Leo disponibili ad essere volontari della Convention e
collaborare fattivamente per il buon esito dell’evento.
Il mondo lionistico, dal 5 al 9 luglio 2019, vivrà a Milano la sua manifestazione più
importante e tutto dovrà essere all’altezza della situazione.
Sono previste migliaia di persone provenienti dai tanti Lions club sparsi nel mondo oltre
che tutto lo staff dirigenziale della nostra associazione.
Da tempo, speravamo di poter organizzare sul nostro territorio nazionale questo prestigioso
evento ed ora che ci è stato assegnato no dobbiamo deludere le aspettative e soprattutto
dobbiamo far vedere a tutti come il lionismo italiano sia vitale, vivace e capace di affrontare
insieme le sfide più complesse.
Mettiamoci, quindi, al servizio della nostra associazione e cerchiamo di partecipare
numerosi ai vari appuntamenti previsti dall’intenso programma. Sin da ora non prendiamo
impegni, perché Milano, dal 5 al 9 luglio 2019, ci aspetta.
CHI VOLESSE DIVENTARE VOLONTARIO DELLA CONVENTION, PUÒ METTERSI IN
CONTATTO CON IL COORDINATORE DISTRETTUALE DELLA CONVENTION
GIANNI CAMOL DEL LIONS CLUB. SACILE
cell. 335 5433170 - email: giannicamol@gmail.com -3-

Ad ANTALYA (Turchia)
la 21ª Conferenza Lions del
Mediterraneo
dal 15 al 18 marzo 2018
Antalya è una importante città turistica della Turchia, con un bel
porto affollato di yacht e spiagge fiancheggiate da grandi alberghi.
È porta di accesso per la zona mediterranea della Turchia, che si
trova a sud ed è nota come Costa turchese, per le sue acque
cristalline.
Alcune rovine testimoniano l'epoca in cui Antalya era uno dei
principali porti romani.
Tra queste c'è la Porta di Adriano, costruita in onore
dell'imperatore che visitò la città nel 130 d.C., e la torre di Hidirlik,
che risale al II secolo e offre una vista sul porto.
Due le sessioni di lavoro previste:
1. Sessione Culturale e Sociale
"I giovani sostenitori della cultura della pace tramite i service nelle comunità"
2. Sessione Economia e Ambientale
"Economia, ambiente e prodotti locali"

PACCHETTO conferenza
tipo di
registrazione

Registrazione entro
il 15/02/2018

Registrazione dopo
il 15/02/2018

Sistemazione +
Pacchetto
Conferenza

HOTEL

Tutto incluso*

600,00 €

650,00 €

Doppia alloggio a
persona

Akra
Barut

Tutto incluso*

500,00 €

550,00 €

Doppia alloggio a
persona

Akra W
Hotel

Comprende: 3 pernottamenti, Colazione-Pranzo
Panoramic City Tour, Get Together Party
Notte turca, Cena di gala
Registrazione alla Conferenza, Trasferimento tra aeroporto e hotel

NOTIZIE DAL DISTRETTO
30° CONCORSO
“UN POSTER PER LA PACE” 2017-18
Verbale della Commissione esaminatrice del Distretto 108Ta2
Oggi, venerdi 1 Dicembre 2017 alle ore 10,00, regolarmente convocata, si riunisce, presso
il Ristorante Cà del Galletto di Treviso, la Commissione esaminatrice del Distretto 108
Ta2 per selezionare l’elaborato Vincitore del 30° Concorso Un poster per la Pace 201718 con Tema ” Il Futuro della Pace “.
Sono presenti:
Vincenzo Trevisiol, Presidente, Governatore, L.C. Brugnera Pasiano Prata
Giorgio Terrazzani, Vice-Pres.,Officer Coord. Dist., L.C. Susegana Castello di Collalto
Angelo Della Porta, Supervisore 1° Vice Governatore - L.C. Vittorio Veneto
Mirella Radizza Sartori, Membro Officer Coord. 1ª Circ., L.C. Gorizia M. Theresia
Anna Bracaglia,
Membro
Officer Coord. 2^ Circ.
- L.C. Udine Lionello
Luca Aggio,
Membro
Officer Coord. 3^Circ. - L.C. Conegliano
Assente giustificato: Giorgio Sardot, Supervisore, 2° Vice Gov., L.C. Trieste Host
Accertato che i lavori giunti sono 115 e
che 9 di questi non possiedono i
requisiti richiesti dal bando, la
commissione procede alla valutazione
dei rimanenti 106, adottando i
seguenti criteri: adesione al tema,
originalità, effetto espressivo, tecnica e
citazione dello studente.
Dopo ampia scrematura e progressiva
selezione delle opere pittoriche con
Votazione segreta tramite schede
appositamente
stampate,
la
commissione esprime la seguente
graduatoria:
 1° Classificato: Matteo Giampuzzo Classe 2ªA Ist. Compr. Roveredo in Piano PN L.C.
Pordenone Host. Valutazione della Commissione: il disegno coglie con immediatezza e
semplicità la profondità del Tema “Il Futuro della Pace”, oltre ogni limite, rappresentato
dal reticolato con uno squarcio a forma di colomba.
 ͥ 2° Classificati a pari merito:
- Emma Carrera Classe 3ª S.M. Istituto Salesiano “Agosti“ L.C. Belluno
- Vincenzo Luigi Rosada Classe 3ª S.M.S “S. Giovanna D’Arco”
L.C. Vittorio Veneto
- Alessio Fornasier Classe 1ªC S.M.S. “Ugo Foscolo” di Sedico,
L.C. Belluno
- Sofia D’Amico Classe 2ªC S.M. Ist. “Don Bosco” Pordenone,
L.C. Pordenone Host
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Il Governatore Vincenzo Trevisiol segnala l’opera di
Lucia Stroppolo Cl. 2ªA S.M.S. di Mortegliano UD, L.C. Udine Lionello,
per la riuscita rappresentazione attraverso la sfera di cristallo del Futuro della Pace che
nasce da un simbolo di guerra.
La Commissione segnala il disegno di
Stefania Galati Cl. 2ªB S.M.S. “Luigi Perco” di Gorizia, L.C. Gorizia Maria Teresia per
l’allegria che sprigiona invitando alla Pace .
La seduta termina alle ore 13,40.
Il Presidente
Governatore del Distretto 108 Ta2
Vincenzo Trevisiol

il Vice-Presidente
Officer Coordinatore Distrettuale
Giorgio Terrazzani
Il Disegno 1° Classificato
realizzato da Matteo Giampuzzo
Classe 2ªA Ist. Compr. Roveredo in
Piano (PN), L.C. Pordenone Host.
Valutazione
della
Commissione:
Il disegno coglie con immediatezza e
semplicità la profondità del Tema “Il
Futuro della Pace”, oltre ogni limite,
rappresentato dal reticolato con uno
squarcio a forma di colomba.

Le fasi successive del Concorso
LA FASE MULTIDISTRETTUALE ha visto primeggiare il disegno della tredicenne Sofia
Serio dell’Istituto Vochieri di Alessandria, 3 media sez. B.
La scuola è stata contattata dal L.C.
Boscomarengo S. Croce del distretto Ia2, i
cui responsabili hanno
seguito il
progressivo cammino dell’elaborato grafico
di Sofia che è stato scelto dal Consiglio dei
Governatori, fra i 17 pervenuti (vincitori di
ogni distretto) per rappresentare il nostro
multidistretto a livello internazionale.
LA FASE FINALE. Una giuria qualificata di
esperti avrà il compito di giudicare, in base
a criteri di originalità, merito artistico ed
espressività, i 24 disegni pervenuti alla
Sede Centrale e decretare il vincitore della
30esima
edizione
del
Concorso
internazionale “Un poster per la Pace
2017/2018”.
Da parte nostra, cara Sofia, i più sinceri auguri per un meritato successo finale.
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CI HA LASCIATO IL PAST
GOVERNATORE MARIO NICOLOSO
In una chiesa gremitissima per la
straordinaria
partecipazione
della
cittadinanza di Majano e per la folta
rappresentanza lionistica proveniente non
solo dall'intero distretto bensì da altre sedi
nazionali, l'estremo saluto al carissimo
amico lion Mario Nicoloso è stato denso di
commossa partecipazione.
Le testimonianze dirette degli amici hanno
voluto sottolineare le grandi qualità umane
di Mario che con grande sensibilità,
disponibilità e trasparenza si è dedicato
per l'intera esistenza al motto del nostro
sodalizio "we serve".
Capace di mediare e di porgere con la
giusta misura qualsiasi argomento o
decisione, capace di riaccordare anche
conflitti e discussioni, si è in modo
particolare rivolto al mondo dei giovani dei
quali è stato strenue difensore e sostenitore.
Scambi giovanili, fondazione di nuovi Leo Clubs, Campi giovanili nazionali e quant'altro,
riempivano giornalmente la sua vita che veniva condivisa con l'impegno sociale nella
gestione della sua farmacia.
Per Majano, in paese, era "il" farmacista, cui ricorrere sempre per un consiglio, un aiuto,
per una spiegazione, per una paziente opera di guida alla salute fin nei piccoli dettagli, che
Mario gestiva con molta serenità e con grande competenza.
Per ben tre volte Presidente del suo Lions Club San Daniele del Friuli, ha ricoperto
numerose cariche lionistiche distrettuali e nazionali, e per citarne solo alcune: è stato
Governatore Distrettuale nel 2008/09, YEC (Coordinatore distrettuale per gli scambi
giovanili) per diversi anni e insignito della Melvin Jones Fellows nel 2002 e nel 2007.
Mario lascia un vuoto importante difficilmente colmabile; in ogni caso il suo esempio e ricordo
rimarranno nella storia del suo Lions Club San Daniele del Friuli e nel cuore dei suoi
numerosissimi amici.
Dal “Il Messaggero Veneto” del 7 gennaio
La comunità di Majano perde un punto di riferimento
MAJANO. In cittadine non grandissime come quella di Majano, persone come il farmacista
del paese diventano dei veri e propri punti di riferimento per la comunità. Questo era per
la sua Majano Mario Nicoloso.
«Era una persona molto generosa – ricorda il sindaco Raffaella Paladin –: quando ci furono
le prime avvisaglie del terribile male che lo aveva colpito aveva voluto incontrarmi e mi
aveva riferito che le opere d’arte realizzate dalla moglie, Annamaria Cavalet, scomparsa
qualche anno fa, assieme ai preziosi volumi sull’arte appartenenti alla signora, li avrebbe
donati alla biblioteca della cittadina».
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NOTIZIE DAI CLUB

30° CONCORSO LIONS
INTERNATIONAL “UN
POSTER PER LA PACE”
Anche quest’anno il LIONS CLUB SAN DANIELE DEL
FRIULI ha sponsorizzato, presso tre scuole del suo
territorio, il concorso internazionale indetto dal Lions
International, denominato: “Un Poster per la Pace”, che
è ormai giunto alla sua trentesima edizione.
Scopo del concorso è quello di rivolgersi ai giovani per
farli riflettere sul bene prezioso della pace e fare
esprimere i loro sentimenti attraverso un disegno.
Al concorso hanno partecipato gli alunni dagli undici ai
tredici anni delle scuole medie di Coseano, Maiano e
Forgaria nel Friuli che, con estro e fantasia, hanno
proposto i loro elaborati grafici sul tema: “Il futuro della Pace”.
La giuria, costituita dagli insegnanti Anna Brussi e Vittorina Stivella perla scuola media
di Coseano, Marilisa Vidoni e Sara Fabbro per le scuole medie di Maiano e Forgaria nel
Friuli, Carlo Della Savia e Giuliano
Micoli del Lions Club San Daniele del
Friuli ed inoltre con la partecipazione
dell’artista
maianese
Franco
Maschio, ha selezionato i lavori in
base a criteri di originalità, capacità
artistiche ed attinenza al tema.
In ogni scuola, all’interno di una
apposita cerimonia, alla presenza di
tutti gli alunni e i docenti e in due
casi anche dei genitori, sono stati
premiati i vincitori. Inoltre a due
alunni di ogni scuola sono stati
assegnati attestati di merito.
Questi sono i nomi dei vincitori:
 Vittoria Goga, della scuola media di Coseano.
 Lorenzo Molinaro, della scuola media di Forgaria nel Friuli.
 Nicole Picco, della scuola media di Maiano.
Grande soddisfazione per l’esito del concorso è stata espressa dal dirigente scolastico delle
tre scuole Maurizio Driol.
I poster vincitori proseguiranno nella selezione a livello distrettuale ed eventualmente a
livello multi distrettuale ed infine finale in America, ove sarà premiato il primo classificato
a livello internazionale.
Carlo Della Savia
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LIONS CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI
Venerdì 8 dicembre è stata una giornata memorabile per il Lions Club San Daniele del
Friuli e per la città stessa di San Daniele, teatro di eventi speciali organizzati dal Club in
sinergia con l'Amministrazione Comunale ed ispirati all'arte da un lato e alla realizzazione
degli obiettivi umanitari, sociali e culturali del lionismo.
Si trattava di coniugare atti di intensa partecipazione lionistica condivisi con la
cittadinanza quali:




la celebrazione del centenario dalla fondazione del lionismo da parte di Melvin Jones
un concerto di alto significato artistico musicale il cui scopo era una raccolta fondi a
sostegno della ricerca contro i tumori infantili
partecipare insieme alla Proloco e all'Amministrazione Comunale alle bancarelle sotto
la loggia allo scopo di raccogliere fondi per i service e all'accensione dell'albero di Natale
donato dalla città di Millstatt am See gemellata con San Daniele del Friuli.

Il primo atto della giornata è stato
l'espressione di una scelta a lungo ponderata,
ma approvata e sostenuta all'unanimità da
tutti i soci del club: il coronamento di un
sogno! Da tempo, infatti, il Lions Club San
Daniele del Friuli si era dedicato ad
individuare
il
giusto
messaggio
da
trasmettere alla cittadinanza quale simbolo
del Centenario da offrire alla Comunità
sandanielese: il progetto si è concretizzato
nella realizzazione di una statua in bronzo
intitolata "Speranza", opera dell'artista locale
Paola Gortan, che ha voluto rappresentare
una figura femminile stilizzata accovacciata,
sulla cui gamba destra è poggiato un libro
aperto, simbolo della cultura che apre la mente e libera dai pregiudizi nella speranza che
si giunga ad una pace globale, rappresentata da una colomba posata
sulla spalla.
Con il Sindaco prof. Paolo Menis, è stata individuata l'area ideale sia per il significato
culturale, sia per la vicinanza della storica Biblioteca Guarneriana ed allo stesso tempo del
Duomo di San Michele Arcangelo: statua, Duomo e Guarneriana si affacciano sulla stessa
piazza centrale di San Daniele.
Sotto una pioggia insistente, che non ha scoraggiato il folto pubblico, la presidente Franca
Bertoli
ha
sottolineato
l'importanza
dell'evento artistico a celebrazione del

centenario, ricordando gli scopi salienti del Lions Clubs International e ringraziando tutti
coloro che con il loro impegno hanno permesso che questo sogno si avverasse: ha citato i
soci Mario Clara ed Emilio Bianchi, l'artista stessa che ha accettato la sfida di un'impresa
così complessa, la fonderia Railz Rinaldo e figli, l'impresa Fratelli Lizzi, i marmi e
graniti Filipuzzi e l'architetto Laura Martinuzzi.
Successivamente ha introdotto l'artista Paola Gortan, che ha avuto modo di illustrare ai
presenti come l'opera sia stata concepita e quale parte importante abbia avuto il padre
Nino nella sua formazione artistica.
Dopo la benedizione della statua a cura del vicario del monsignore, hanno preso la parola
il Primo Vicegovernatore, Angelo Della Porta, il Presidente di Circoscrizione, Giancarlo
Buodo, il Past governatore, Anna Dessy Zanazzo, esprimendo tutti il proprio
apprezzamento per un'iniziativa di così grande visibilità e valore culturale.
Il Sindaco, prof. Paolo Menis, ha chiuso gli interventi sottolineando la valenza culturale
che scaturiva da questa nuova presenza nella più bella piazza di San Daniele e che
coreograficamente ha colmato un vuoto con un'espressione artistica di così alto livello,
realizzata in un materiale, il bronzo, destinato a durare per sempre!
11Il prof. Menis ha elogiato inoltre la silenziosa ed efficace presenza del Lions Club San
Daniele del Friuli nei quarantotto anni dalla Fondazione.
Nel pomeriggio, il Duomo di San Michele Arcangelo ha ospitato un concerto intitolato "La
Magia del Natale", sempre organizzato dal Lions Club San Daniele del Friuli: il secondo
evento artistico della giornata era dedicato alla raccolta fondi per la ricerca contro i tumori
infantili
perseguita
dall'Ospedale
Burlo
Garofolo di Trieste; a tal
proposito, nel corso del
Concerto, il dott. Giulio
Andrea
Zanazzo
ha
avuto
modo
di
descrivere come nel
tempo,
grazie
all'impegno
profuso
dall'ospedale a favore
della
ricerca,
la
percentuale dei decessi
che
simili
malattie
mietevano in passato
sia
praticamente
capovolta a favore di
una maggioranza di guarigioni che ora si attesta all'80 per cento dei casi, ma non basta
mai: ecco il perché la ricerca vada costantemente sostenuta per divenire sempre più efficace
e debellare qualsiasi malattia, specie nei confronti dei piccoli.
Di fronte ad un Duomo straordinariamente gremito, i due cori di voci bianche Artemìa,
diretti magistralmente dal m.o Denis Monte, ed accompagnati da un ensemble
strumentale d'eccezione, hanno commosso e rapito tutti i presenti, creando quella Magia
del Natale di cui tutti sentiamo la necessità.
A coronamento della giornata, il Lions Club San Daniele del Friuli è stato invitato ad
occupare una postazione nell'ambito delle "Bancarelle sotto la loggia" promosse dalla Pro
San Daniele!
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SERATA DI FORMAZIONE
Venerdì 24 novembre il Ristorante Costantini a Collalto di Tarcento ha ospitato quella che
doveva essere una serata dedicata esclusivamente al LIONS CLUB SAN DANIELE DEL
FRIULI ed invece, grazie all'intervento del presidente di zona, Giacomo Beorchia, si è
trasformata in un evento che ha coinvolto tutti i club della zona E.
Erano presenti non solo i
presidenti di quasi tutti i sette
club, ma anche soci (molto
numerosa la presenza dei soci
e rappresentanti le nuove
cariche del Lions Club San
Daniele del Friuli) di club
provenienti dalla zona D

nonché il Presidente di Circoscrizione
Giancarlo Buodo. Abbiamo potuto
sottolineare
con
soddisfazione
la
partecipazione di ben 5 past governatori
Anna Dessy Zanazzo, Stefano Camurri
Piloni, Gianni Dovier (fra l'altro relatori
dell'approfondimento) Leonardo Forabosco e Guido Repetti: dovrei aggiungere che,
sebbene non fisicamente, perché impossibilitato per gravi motivi di salute, anche Mario
Nicoloso è sempre presente fornendo consigli e sostegno insostituibili.
La Serata ha preso avvio dal saluto della presidente del Lions Club San Daniele del Friuli,
Franca Bertoli Cividino, che ha ringraziato per la presenza i numerosi intervenuti ed ha
subito ceduto la parola a Stefano Camurri Piloni che ha simpaticamente descritto la
funzione di ciascuna nuova carica che in quest'annata sociale ha assunto nuove sigle.
Stefano si è soffermato sulla figura del GAT (Global Action Team) che a livello mondiale si
riconosce in Naresh Aggarwal il presidente internazionale, a livello nazionale nel presidente
del Multidistretto Italy, nel 108Ta2 nel Governatore Vincenzo Trevisiol, a livello club nel
presidente di Club che ha la responsabilità di condurre il Club armonizzando i soci fra loro.
In seguito ha illustrato la figura del GLT (Global Leader Team) ovvero il Primo vice
presidente che ha il compito di individuare chi all'interno del Club potrà assumere in futuro
la carica di Vice e successivamente ricoprire il ruolo di Presidente.
A Bruno Baradel è spettato il compito di illustrare la figura del GMT (Global Member Team)
ovvero il Presidente Comitato Soci che deve accertarsi del grado di soddisfazione dei soci
già facenti parte del club.
L'invito pressante, anche da parte del Presidente Internazionale, è di incrementare la
presenza femminile, fondamentale per un miglior equilibrio di partecipazione e scambio di
idee e progetti all'interno del club. Ma d'altra parte bisogna interrogarsi sulla "diaspora" di
soci che, anche dopo una decina d'anni, si allontanano perché perdono interesse per la
poca motivazione a ritrovarsi insieme e poca attenzione verso i service che si potrebbero
realizzare con maggior impegno sia personale che collettivo.
- 11 –

L’IPDG Gianni Dovier ha avuto il compito di soffermarsi sul nuovo ruolo del GST (Global
Service Team) ovvero la nuova prospettiva di azione dei leader mondiali a scopo umanitario.
We Serve è diventato il motto per tutti per cui, anziché aspettarsi che le linee guida
giungano esclusivamente dalla sede centrale, è opportuno che ciascun socio all'interno del
proprio club diventi propositivo e la sinergia di tutti porti alla miglior realizzazione di service
utili alla comunità in cui il Club opera.
Non dobbiamo dimenticare le aree in cui i Club possono muoversi in sintonia con il resto
del mondo: vista, ambiente, fame, giovani, tumori infantili e diabete che miete vittime anche
nel nostro paese senza che i mezzi d'informazione ne diffondano i reali pericoli.
Anna Dessy Zanazzo ha enumerato, anche attraverso video significativi, l'intervento che
la LCIF svolge in tutto il mondo in più ambiti, ma soprattutto in occasione di calamità
naturali quali per esempio il Terremoto dell'Italia Centrale per cui i Lions nel mondo hanno
raccolto ben 2.728.699 dollari, una cifra ragguardevole.
Dalla nascita della LCIF, nel 1968, sono stati raccolti più di un miliardo di dollari a favore
di : disastri, vista, giovani e morbillo la cui raccolta terminerà il 31 dicembre di quest'anno.
Ne è un esempio ulteriore il Centro Polifunzionale di Ugovizza, realizzato in seguito ad un
intervento dell'LCIF, dimostrando che "insieme si può!".
Questo è il motto che ci ha lasciato nel cuore e nella volontà di ciascuno di noi di unirci
per realizzare al meglio tutti i service che ci proponiamo di portare a termine.
Grazie per questo invito che tutti i presenti hanno sicuramente percepito.

Festa della Castagna
La serata del 18 novembre per il LIONS CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI si è rivelata un
incontro all'insegna dell'amicizia e del buon umore, complice la cornice calda e accogliente
della Baita degli Alpini di Fagagna, storica sede ampiamente decorata e mantenuta con
l'orgoglio
dell'appartenenza
ad
un'Arma che si è fatta onore nelle
terre friulane!
A questo si aggiungeva uno
scoppiettante caminetto che ha
fatto da cornice ad un agguerrito
torneo di briscola che ha visto
capitolare fior fiore di coppie, super
premiate nelle precedenti edizioni,
ed invece sopraffatte dalle due
compagini vittoriose: Giuliano e
Ilca Micoli (1° premio) e Nello
Cividino e Giovanni Angilella (2°
premio)
qui
immortalati
nel
momento della premiazione.
Ad incrementare i fondi per i service
si sono aggiunte la tombola e la lotteria con ricchi premi offerti dai soci nell'intento di
anticipare l'atmosfera del Natale.
Un menu tipicamente friulano, abilmente approntato per l'occasione, ha soddisfatto
ampiamente qualsiasi palato, ma il tocco finale è stato suggellato dalle castagne e dalle
torte magistralmente confezionate dalle abili mani delle consorti dei soci e socie stesse in
un tripudio di sapori e di profumi.
La folta presenza di soci e consorti ha accolto festosamente anche amici e speriamo "futuri
soci" in un clima di sereno scambio di esperienze e solidi propositi per il futuro.
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LE VOCI DELL'ARPA
Orchestra di arpe della Scuola Di Musica “Città di Codroipo”

CURRICULUM
Ognuno di questi bellissimi strumenti ha la sua ‘voce’ e quando che le dirige dà l’attacco,
l’orchestra di arpe produce un’armonia di suoni emozionante e suggestiva.
L’ensemble è composto da studentesse di diverse età, accomunate dall’amore per la musica
e concretamente unite dalla tenacia e dall'entusiasmo della loro insegnante Serena Vizzutti,
docente di arpa della Scuola di musica di Codroipo.
La formazione è attiva da sei anni e si esibisce nel Nord Est su palcoscenici di diversi
ambienti e circostanze, adattando di volta in volta il programma, per coinvolgere i suoi
spettatori in uno spettacolo sempre nuovo.
Arpiste
Aurora Casonato
Emma Cisilino
Margherita Cosivi
Chiara Pilosio
Beatrice Pilutti
Vanessa Pontisso
Valentina Ronco
Giorgia Vuagnin
Karen Zanier.
Dirige Serena Vizzutti
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LIONS E ALPINI IN CARROZZA
CON I BAMBINI
“ Signori in carrozza ”
Si è rinnovata anche quest’anno Domenica 17 dicembre l’iniziativa “Lions e Alpini in
carrozza con i Bambini”.
La bellissima carrozza Breck Vagonette
trainata da due bellissimi cavalli bianchi
condotta da un impeccabile cocchiere
con a fianco il simpatico Babbo Natale ha
fatto vivere ai bambini e rivivere ai loro
genitori tempi passati con un percorso
lungo le strade cittadine.
Dalle 10.30 alle 12.15 ad animare Piazza
Libertà e zone limitrofe ci ha pensato il
LIONS CLUB UDINE DUOMO grazie

anche alla fattiva collaborazione
con il Gruppo A.N.A. Udine
Centro,
al
patrocinio
del
COMUNE DI UDINE ed alla
sponsorizzazione di diverse Ditte
e Società Udinesi.
Anche
quest’anno
la
Manifestazione ha avuto la
gradita visita del Sindaco di
Udine Furio Honsell.
Questa bellissima iniziativa - giunta quest’anno alla 9ª Edizione - rappresenta ormai un
immancabile momento in Città per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri Natalizi.
Ai moltissimi bambini sono stati donati panettoncini e caramelle mentre ai genitori sono
stati anche consegnati dei pieghevoli appositamente predisposti per informare le persone
sulle numerose attività che i Lions attuano in tutto il Mondo.
Al termine sono stati sorteggiati numerosi premi tra i giovani partecipanti alla
Manifestazione fra cui delle magliette della 18ª Edizione della Maratonina Città di Udine e
sciarpe e magliette della GSA-APU.
La Manifestazione vuole essere un momento di collaborazione con le Istituzioni per poter
regalare un piacevole momento a grandi e piccini dando loro la possibilità di godersi le
bellezze della Città al ritmo dei tempi passati.
Alle 12.30 presso la Sede rinnovata del Gruppo A.N.A. Udine Centro si è tenuto il
tradizionale scambio degli Auguri, una iniziativa con questi bravissimi Collaboratori che
quest’anno ha raggiunto la 19ª Edizione.
Renato Virco
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“SCREENING DIABETE”
E’ il primo service che il LIONS CLUB VEDELAGO PALADIUM ha messo in atto nel comune
di Vedelago.
Si è svolto in 2 parti distinte.
Nella prima parte è stato organizzato un incontro tenuto dal Dr. Loris Confortin,
Responsabile dell’U.O. di Diabetologia O.C. S.Giacomo di Castelfranco Veneto, presso la
sede della biblioteca comunale l’11 novembre alle 20.30.
Il relatore, seguendo il mantra "se non ti occupi tu del diabete, tranquillo…. si occupera' poi
lui di te", ha spiegato con profonda serietà, ma con leggerezza, prima le motivazioni
dell’insorgere di questa malattia, poi quali i comportamenti che ci portano verso di essa,
quindi predisposizione e familiarità ed infine quali comportamenti sono da tenere per
prevenirla quelli da tenere per evitarla o per rallentarne il decorso.
Tutti i presenti sono stati molto colpiti dall'esposizione tanto che alla fine il relatore è stato
subissato di domande.
Il dottor Confortin relatore della serata

I saluti del presidente Aldo Piccioni

Nella seconda parte del Service, il 12 novembre alle 10.30 si sono allestiti 2 gazebi per
effettuare lo screening della glicemia alla cittadinanza che lo richiedeva.
Con i risultati ottenuti in tempo reale si è
consigliato a chi avesse ottenuto una
situazione
"rischiosa"
di
consultare
immediatamente il proprio medico.

La manifestazione ha avuto un enorme
successo: si sono sfiorati i 110 partecipanti.
L’evento ha avuto una grande risonanza nel
Comune e il Club ha ottenuto il plauso delle
autorità e dei cittadini presenti.
E' stato un service ben pensato, ben coordinato e ottimamente eseguito.
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VICINANZA E SOSTEGNO ALLE CASE DI
RIPOSO DI BELLUNO E LONGARONE
Donati dal LIONS CLUB BELLUNO strumenti per musicoterapia,
prodotti per la cura del corpo e un elettrocardiografo.

Il Lions Club Belluno ha rinnovato, nel periodo natalizio, lo storico Service per le Case di
Riposo di Belluno e di Longarone, molto atteso e sentito dagli ospiti e dagli operatori delle
due strutture residenziali.
L'incontro nella CASA DI RIPOSO DI BELLUNO ha avuto luogo presso il Centro
Polifunzionale del Padiglione Servizi, mentre per la Casa di Riposo di Longarone nel salone
della struttura. Anche in quest’occasione i Lions hanno cercato di rispondere ad alcune
esigenze che erano state segnalate al Club dalle operatrici delle due Strutture.
Per Belluno - così commenta la Presidente del Club Luciana Zollino - abbiamo scelto di
sostenere il Progetto di Musicoterapia 'Dire, fare...suonare!', ripetendo l'esperienza molto
positiva dello scorso anno, rivolta ora agli ospiti del Centro Diurno.
Da alcuni anni nei vari nuclei del Centro Servizi Sersa sono attivi i laboratori di canto e ascolto
della musica, che i residenti seguono con sempre maggiore entusiasmo: la musica è, infatti,
uno strumento che favorisce la costruzione di relazioni, l'integrazione nel gruppo, favorisce il
ricordo di eventi passati e le sensazioni associate a tali memorie.
Il laboratorio musicale è costituito da momenti di attività canoro-musicale che seguono un
percorso di esperienze sensoriali e ritmico-canore; i partecipanti al laboratorio, selezionati in
base alle loro abilità e competenze motorie e cognitive, sono quindi coinvolti in gruppo nelle
varie proposte operative attraverso canzoni, attività ludico-musicali e canto di melodie
familiari.
Il progetto prevede l’intervento di una musicoterapeuta, la dott.ssa Ilaria Balzan, e l'utilizzo
di piccoli strumenti musicali, come maracas, triangoli, tamburelli, libri e spartiti, insieme a
materiali di uso comune e di riciclo per le attività canoro-musicali e ritmico-motorie dei gruppi.
Il progetto è stato interamente finanziato dal LIONS Club Belluno e sarà avviato, con molta
probabilità, nella primavera 2018.
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Per la CASA DI RIPOSO DI LONGARONE il Lions Club Belluno ha finanziato l’acquisto di
un Elettrocardiografo, con i requisiti e le caratteristiche indicate dal personale sanitario
della struttura: un regalo importante, per
garantire una migliore assistenza sanitaria e
ridurre il ricorso e il trasferimento degli
Ospiti all’Ospedale cittadino.”. Un segno
tangibile alla struttura di cui il Lions Club
internazionale
ha
contribuito
alla
costruzione dopo il Vajont.
Ogni ospite delle strutture ha ricevuto un
omaggio personale, dei prodotti per la cura
del corpo messi a disposizione, come ogni
anno da UNIFARCO, sponsor del Service.
Per entrambe le manifestazioni il Club Lions
Belluno ha avuto lo spassionato aiuto per
l'intrattenimento musicale da parte del
Maestro Giorgio Fornasier, amico del Club.
I suoi interventi canoro-musicali sono stati
molto graditi dagli Ospiti e dal personale delle
due strutture che hanno allietato e coinvolto gli ospiti e i presenti con brani del suo
repertorio trascinando i presenti in canti e rielaborazioni della tradizione del Natale delle
nostre vallate.
Edoardo Comiotto
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FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE
AL LIONS CLUB DI PORTOGRUARO
IMMESSIONE DI UN NUOVO SOCIO E ATTRIBUZIONE DELLA MELVIN JONES
FELLOW ALL’ATLETA PORTOGRUARESE MARTA ZANETTI
Serata particolarmente speciale quella di quest’anno per il tradizionale scambio degli
auguri di Natale del Lions Club di Portogruaro.
Nel corso della festa infatti è stato dapprima
celebrato l’ingresso quale nuovo socio del
dott. Roberto Barbuio, docente scolastico e
dirigente
di
istituti
superiori
del
portogruarese, attualmente in quiescenza,
la cui presentazione è stata fatta dal socio
Vincenzo Pellegrino in qualità di padrino e
al quale il Presidente Alessandro Dall’Oro,
unitamente al Governatore del Distretto 108
Ta2 Vincenzo Trevisiol, hanno consegnato
il distintivo del Centenario, porgendo a lui e
alla consorte i saluti di benvenuto a nome
del Lions.
Successivamente
è
stata
consegnata
(attribuzione decisa in occasione della scorsa annata su proposta dell’allora Presidente
Giovanni Battista Passeri) la Melvin Jones alla dott.ssa Marta Zanetti, 43 anni, di
Portogruaro, attualmente in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, atleta da sempre
impegnata attivamente nello sport pur soffrendo di una disabilità fisica dovuta
all’amputazione della gamba destra a causa di un incidente stradale.
Già attivissima dapprima nello sci e poi nel tennis da tavolo, dove ha conseguito numerosi
successi, si è successivamente dedicata alla vela, sport con il quale ha intrapreso una
notevole carriera sportiva, con la
partecipazione
a
numerose
manifestazioni di carattere nazione
e internazionale, tra cui le Para
olimpiadi
in
Gran
Bretagna
(ottenendo un brillante quinto
posto)
e
quelle
in
Brasile,
conquistando varie medaglie in
diverse edizione dei campionati
mondiali.
Un amore per la vela che, come lei
stessa ha raccontato, “è iniziato
dapprima facendo il mozzo”, dopo
di che, preso con decisione il
timone, ora, quando sale in barca,
senza la sua protesi, il mondo per
lei non ha più barriere.
“Una storia esemplare quella di Marta – ha sottolineato lo stesso Giovanni Battista Passeri
nel presentarla - che racconta di come, nonostante le avversità, si riesca a non perdersi
d’animo, a non mollare e alla fine a trovare, proprio partendo da una condizione nuova,
certamente non voluta, né tantomeno cercata, una ragione di vita, una vita piena che ti
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regala anche molte soddisfazioni. Ed è una storia che ci rende orgogliosi sia come soci che
come portogruaresi e che abbiamo voluto riconoscere attraverso l’attribuzione del massimo
riconoscimento del Lions International”.
Laureata all’Università Ca’ Foscari, di Venezia, e con un master in sostenibilità delle
Assicurazioni, l’atleta portogruarese, si è trasferita a Trieste, per lavoro e per amore. La
Società Triestina della Vela le ha messo a disposizione spazi e attrezzature, e Marta Zanetti
non si è mai tirata indietro, crescendo tecnicamente giorno dopo giorno e mostrando tutta
la sua classe e la tenacia, nella vita.
“Per molti anni – ha raccontato l’atleta - ho fatto il mozzo: se permettete la forma, sono meno
disabile di lui (il riferimento è stato per Cristiano D’Agaro, altro velista paralimpico e suo
compagno con il quale ha avuto di recente una bambina) quindi mi occupavo della barca.
Ma a un certo punto ho fatto un corso di vela, perché mi ero stufata di pulire la barca, e da
allora il timone non l’ho più mollato, gareggiando e divertendomi”.
Parole di apprezzamento nei suoi confronti sono state espresse al momento della consegna
della Melvin Jones da parte del Presidente Dall’Oro, del Governatore Trevisiol e
dell’Immediato Past Governatore Gianni Dovier i quali, nel sottolineare gli aspetti umani
e sportivi di Marta, hanno voluto rimarcare il fatto che “storie ed esempi come questi stanno
a dimostrare che nella vita non bisogna mai mollare, con quel coraggio e quello spirito
solidale che rientrano perfettamente nell’ambito dei principi e dei valori del mondo
lionistico”.
La serata è stata
caratterizzata dagli
interventi
del
Presidente del Club e
del Governatore che
ha evidenziato, in
particolare,
il
significato
della
celebrazione
della
festa degli auguri
“che – ha detto – non
è solo un’occasione
per ritrovarci ma
anche un momento
di riflessione e di
partecipazione
attorno al significato
dell’essere lion, ancor
più in questi anni
caratterizzati da situazioni di difficoltà per molte famiglie per le quali dobbiamo essere
sempre attenti e partecipi, non solo attraverso il Club ma anche attraverso il sostegno alla
Fondazione LCIF che è il nostro costante punto di riferimento per poter aiutare e
contribuire a migliorare, nelle forme più giuste e opportune, le nostre comunità, a tutti i
livelli e in tutti gli ambiti”.
Nella circostanza il Governatore ha consegnato anche un riconoscimento a Gianni Dovier
attribuitogli dal Presidente internazionale “per l’impegno dimostrato nel corso della sua
annata e per il forte impulso dato proprio all’attività di supporto da parte dei Club alla
Fondazione”.
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SERVICE PRO “COMUNITÀ DI SAN
MARTINO AL CAMPO”
Il LIONS CLUB TRIESTE SAN GIUSTO ha scelto lo swing d’autore per realizzare un service
a favore della benemerita e ben nota “Comunità di San Martino al Campo” di Trieste.
Sabato 16 dicembre è stata infatti coniugata musica e solidarietà in uno spettacolo
dedicato a rinverdire la figura di quel grande crooner e jazzista che è stato Nat King Cole.
Per ospitare il progetto è stata scelta la prestigiosa sede dell’Auditorium della Casa della
Musica di Trieste, mentre a realizzarlo è stato chiamato il recentemente costituito gruppo
“VECCHIAMERICA”, costituito da Luca Baucer alla batteria, Mario Cogno al basso, Sergio
Jacobucci vocalist e Bruno Jurcev al piano, con l’inserimento per l’occasione del sax di
Giuliano Tull.

Intercalato dal racconto della vita e dell’esperienza artistica di questo grandissimo artista
che ha segnato la musica leggera mondiale negli anni 40-50, si è snodato un percorso
musicale costruito con alcune fra le più
belle canzoni tratte dal suo repertorio,
eseguite con il trascinante swing che è
l’elemento caratteristico del gruppo e che
viene declinato con la irresistibile carica
ritmica che solo chi da anni frequenta la
materia è in grado di esprimere.
E’ stata l’occasione per risentire alcune
bellissime canzoni diventate ormai degli
standard internazionali, tra le quali
“Mona Lisa”, “Nature Boy”, “L-o-v-e”,
“Non dimenticar”, “When I fall in love” e
ovviamente “Unforgettable”.
Il bilancio, grazie alla generosità del folto
pubblico presente che ha dimostrato di
apprezzare lo spettacolo, è stato molto
positivo e il significativo tesoretto
raccolto è stato interamente devoluto alla Comunità.
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TRIESTE SAN GIUSTO
“PROGETTO MARTINA”
Il Service “Progetto
Martina”
continua
grazie alla iniziativa dei
soci Cristiana Vidali,
Guido Mian, Giovanni
Galati Garritto e alla
partecipazione
di
medici specialisti.
Il 24 e 25 ottobre il
team ha incontrato 400
giovani della SCUOLA
ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO – Caserma Vincenzo Raiola di Trieste.
Gli interventi sono stati numerosi, e ciascun relatore ha trattato un tema specifico:
 Dr. Guido Mian già Primario di Geriatria, inquadramento introduttivo;
 Dr. Andrea Lissiani Dirigente medico presso la Clinica Urologica dell’Azienda Sanitaria
Universitaria di Trieste (ASUITS) sui tumori del testicolo;
 Dr.ssa Sabine Rustja Specialista in Ginecologia e Ostetricia, libero professionista sul
carcinoma del collo dell’utero;



 Dr.ssa Cristiana Vidali Dirigente medico presso la S.C. di Radioterapia dell’ASUITS;
Dr.ssa Carla Dellach Dirigente medico presso il Centro Sociale Oncologico dell’ASUITS
sul carcinoma della mammella;
Dr.ssa Serena Fagotti Specializzanda presso la Clinica Dermatologica dell’ASUITS, sul
melanoma.

Gli incontri si sono svolti nell'AULA INTITOLATA A GIOVANNI PALATUCCI e hanno
riscontrato interesse e partecipazione da parte dei presenti. Un ringraziamento particolare
al dott. Fabio Gatta quale referente della Scuola Allievi, alla Polizia di Stato e un arrivederci
al prossimo corso.
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GRANDE SUCCESSO A TRIESTE DELLO
SPETTACOLO “APPLAUSI AL 2018”
FINE ANNO A TEATRO CON IL TRIESTE HOST
Nato nel 2007, dopo 10 edizioni al
Teatro Orazio Bobbio, l’undicesima
edizione è andata in scena al Teatro
Sloveno, più ampio ed accogliente,
maggiormente
adatto
alla
manifestazione che prevedeva anche il
brindisi
a
mezzanotte
con
la
distribuzione di spumante ed un ricco
buffet. Gli artisti hanno brindato
insieme al pubblico scambiandosi gli
auguri di un felice anno nuovo.
E’ un service con molte motivazioni:
offrire una modalità interessante e piacevole per festeggiare il nuovo anno,
incrementando inoltre l’attrattiva turistica di Trieste
consentire anche a persone sole o a coppie di condividere l’atmosfera di festa
raccogliere fondi per un intervento umanitario
Le attese dei tanti spettatori non è andata delusa, apprezzamenti
entusiastici per lo spettacolo ed elogio della formula.
Un ringraziamento va agli artisti, bravissimi professionisti, consapevoli e
partecipi delle finalità Lions. Il ricavo netto si deve anche a tre interventi di
sostegno derivanti da altrettanti soci Lions: Banca Mediolanum, Copernico
e Piera Martellozzo (per lo spumante)

Tema Operativo Nazionale “School4U”
Il Tema Operativo Nazionale “School4U” ha come obiettivo migliorare l’esperienza
scolastica di tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, che frequentano la Scuola Primaria o
ambienti presso i quali si svolgono attività didattiche, attraverso la donazione di “Kit Leo”
personalizzati, composti da materiali di tipo artistico, sportivo, informatico o combinando
le tre tipologie.
Il Multidistretto Leo 108 ITALY, con questo progetto,
si propone di investire sui materiali e sulle tecnologie che,
nelle scuole, possono essere mancanti o necessitano di
riaggiornamento,
migliorando
così
la
qualità
dell’istruzione.
Finalità:
Donazione Kit
Ogni club interessato a donare un “Kit Leo”
contatta il dirigente e i docenti della Scuola Primaria
o i responsabili degli ambienti didattici, in modo da
conoscere le esigenze della struttura e pianificare insieme ciò
che è necessario richiedere all’interno del “Kit Leo”, in modo da
permettere ai bambini di vivere un’esperienza didattica adeguata ed aggiornata.
Sensibilizzazione
Far capire alle comunità in cui operano i Leo Club l’importanza nell’investire in laboratori,
sport e creatività per la crescita dei bambini.
Il Progetto
Il progetto di raccolta fondi su scala nazionale si articola in tre anni, durante i quali
saranno effettuate rilevazioni ed indagini per meglio comprendere le singole esigenze in
vista della donazione del Kit Leo e sarà effettuata una sensibilizzazione tramite la diffusione
mediatica del progetto.
L’obiettivo del Tema Operativo Nazionale “School4U” è quello di far sì che tutti i 335 Leo
Club d’Italia possano donare un kit dal valore di € 1000 ad un Istituto prescelto. Si devono,
quindi, raccogliere 330.000€ entro il 2019; ne sono già stati raccolti oltre 110.000 e i primi
60 kit sono già stati consegnati.
Giornate Nazionali
La consueta raccolta fondi si è svolta nelle piazze italiane per tutto il periodo natalizio a
partire dal 25 e 26 novembre.
Gli ormai celebri “PandoLeo” (pandorini con scaglie di cioccolato) sono stati ancora una
volta il gadget che ha consentito di raccogliere i fondi necessari.
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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 VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2018
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