
 

  
Febbraio 
2018 

Dal Presidente del MD 108 Italia Mauro Bianchi 
la nostra Associazione dovrà sempre di più attrezzarsi per raccogliere le sfide che si 

presentano a livello internazionale e nazionale, dalle catastrofi ai grandi service sul 

territorio laddove dobbiamo rispondere ai bisogni sempre nuovi e crescenti delle comunità. 

Ciò significa che dobbiamo rafforzare anche le nostre strutture ed adeguare al “nuovo 

mondo”, che si prospetta, i nostri modelli organizzativi, utilizzando i nuovi strumenti che 

l’ordinamento giuridico nazionale ci mette a disposizione, prima di tutto quelli offerti dal 

legislatore dell’agosto scorso con il Codice del Terzo settore, di cui il mondo lionistico con 

le sue varie articolazioni fa parte a pieno titolo. 

Il MD sta lavorando intensamente attraverso i Comitati competenti e l’apposito Gruppo di 

lavoro, per definire gli statuti dei Lions club, degli enti lionistici, fondazioni, onlus ecc., dei 

distretti e dello stesso MD. Tra breve saranno deliberate e quindi divulgate le linee guida a 

cui tutti i soggetti dianzi citati vorranno adeguarsi per procedere uniti e concordi verso 

modelli sempre più moderni ed efficienti, oltre che efficaci. 

I Presidenti dei club sono quindi pregati di rimanere in stretto contatto con i Distretti e con 

il MD perché mai come in queste circostanze è opportuno e doveroso muoversi all’unisono, 

coordinandoci nell’opera di adeguamento di statuti e regolamenti e quindi evitare prese di 

posizione individuali che ingenererebbero solo confusione nel delicato momento 

dell’innovazione proveniente da Oak Brook e dal legislatore italiano. 
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IN USCITA UN 
NUMERO SPECIALE 
DI “LION” 
 
Da alcuni mesi, la redazione della rivista 
nazionale sta predisponendo un numero 

speciale di “Lion” per il prossimo mese di 
marzo che sarà dedicato interamente alla 

storia della nostra associazione internazionale 
evidenziandone l’importanza, soprattutto, dal 
punto di vista sociale, civile ed umanitario.  

I club, che ne faranno richiesta, potranno avere 
delle copie a disposizione gratuitamente 
pagando le sole spese di spedizione. Sarà un 
ottimo strumento per far conoscere il LCI a 

tutti coloro che avranno la possibilità di 
visitare i nostri gazebo in occasione del Lions 
Day dell’8 aprile.  

Tutti i soci Lions e Leo del Multidistretto 108 
Italy ne riceveranno una copia della rivista a 

casa come ogni mese. 
 

Le richieste per ulteriori copie del numero 
speciale vanno indirizzate a: 
rivistalion@magalinieditrice.it entro il 

prossimo 28 febbraio e saranno evase fino ad 
esaurimento scorte. 

 

 

CONGRESSO NAZIONALE LIONS. 

Si sta avvicinando il mese di maggio e la città 

di Bari si sta preparando ad accogliere il 

66esimo Congresso nazionale Lions. E’ un 

appuntamento importante che, come ogni 

anno, coinvolgerà migliaia di Lions e Leo che 

vorranno partecipare, come delegati o semplici 

soci, a tale evento. Sarà occasione per 

scambiarsi esperienze, instaurare nuove 

amicizie e, soprattutto, conoscere, più da 

vicino, la situazione della nostra associazione 

internazionale e nazionale.  

Non facciamoci sfuggire questa opportunità e 

valutiamo la possibilità di essere presenti a BARI DAL 25 AL 27 MAGGIO 2018. Il Comitato 

organizzatore pugliese ha, già da tempo, messo a punto un accattivante programma che 

prevede la serata inaugurale al Teatro Petruzzelli di Bari ed i lavori congressuali presso il 

Nicolaus Hotel.  

Si sta, inoltre, concludendo l’accordo con Federalberghi con cui sono stati scelti gli alberghi 

che praticheranno ai soci Lions prezzi particolarmente convenienti.    - 2 - 
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ELEZIONI NEI CLUB LIONS 
Febbraio è il mese in cui i Club Lions si ritrovano per eleggere i componenti del Consiglio 

Direttivo ed assegnare altre cariche di club. 

Il Comitato Studi Lionistici e sociali del Distretto ha pensato di fare cosa gradita 

ricordando le principali indicazioni che ci derivano dalla adozione del nuovo STATUTO e 

del nuovo REGOLAMENTO tipo di Club in vigore dal 4 luglio 2017 (vedi sito 

www.lions108ta2.org, sezione download). 

L’organizzazione del Club si basa su: Consiglio Direttivo e Comitati. I coordinatori di 

Comitato, non facenti parte del Consiglio, possono essere invitati a partecipare alle riunioni 

del Consiglio, ovviamente senza diritto di voto. 

Per il buon funzionamento sarebbe opportuno per i Club assegnare alcuni incarichi ritenuti 

importanti per realizzare il proprio programma e lo sviluppo associativo.  

 

 

Gli incarichi su cui si pone l’accento sono:  

 Presidente di Comitato Service (GST)  

 Coordinatore LCIF 

 Presidente di Comitato marketing e comunicazione 

 

 

Inoltre vengono proposte nuove figure: 

 Coordinatore di Programma (conviviali, relatori, riunioni) 

 Coordinatore Sicurezza  

Come indicato negli articoli VII e VIII dello Statuto di Club. 

A titolo di esempio, una possibile configurazione, con l’avvertenza che alcuni incarichi 

potrebbero essere assegnati alla stessa persona: 

Consiglio Direttivo (una possibile configurazione) 

1. Officer Presidente (GAT) 

 Immediato Past Presidente (Coordinatore LCIF) 

 Vice Presidente (Coordinatore GLT) 

 Segretario 

 Tesoriere 

 Presidente Comitato Service (Coordinatore GST) 

 Presidente Comitato marketing e comunicazione 

 Presidente Comitato Soci (Coordinatore GMT) 

 Cerimoniere (facoltativo) 

 Censore (facoltativo) 

2. Consiglieri Consiglieri eletti 

 

 

DURATA IN CARICA 

Officer e Presidenti di Comitato resteranno in carica 1 anno 

I Consiglieri resteranno in carica 2 anni. 

Come da articoli II e IV del Regolamento di Club. 

http://www.lions108ta2.org/


 
21ª CONFERENZA LIONS DEL 
MEDITERRANEO 

 ANTALYA / Turchia 15 - 18 marzo 2018 

   SESSIONI DI LAVORO 

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" 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

GIOVEDI15.03.2018 

07:00 - 20:00 Accoglienza 

12:00 - 14:00 Tour Panoramico della Città e 15:00 - 17:00 Tour Panoramico della Città 

18:00 - 19:30 Cocktail di Benvenuto 

19:30     Cena 

VENERDÌ16.03 

09:30 - 11:15 Cerimonia di Apertura 

11:30 - 13:00 Riunione di LCIF 

13:00 - 14:00 Pranzo 

14:00 - 15:30 Prima Sessione: "Economia, Ambiente et Protti Locali" 

16:00 – 17:15 Prima Sessione: "Economia, Ambiente et Protti Locali" (Suite) 

20:00      Cena & Notte Turca 

SABATO17.03 

10:00 - 1300 Seconda Sessione: "I giovanni che sostengono la cultura della pace 

attraverso il service" 

14:00 - 15:30 Riunione dell’Osservatorio (M.S.O) 

16:00 - 17:30 Cerimonia di Chiusura 

20:30     Cena di Gala 

DOMENICA 18.03 

Partenze 
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A TRIESTE DAL 1 AL 3 GIUGNO 

IL 14° CAMPIONATO ITALIANO DI 

TENNIS LIONS 
Iniziato a Pescatina, proseguito a Modena e Cervia, quest’anno si svolgerà a 

TRIESTE presso il bellissimo complesso del Tennis Club Triestino, su 

organizzazione del LIONS CLUB TRIESTE HOST in collaborazione con i Club 

Lions e Leo della zona. 

Quest’anno l’invito è esteso agli amici Lions Sloveni, Croati, Austriaci, per 

creare l’occasione di un piacevolissimo incontro sportivo (e non) 

internazionale. 

Il Tennis Club Triestino dispone di 11 Campi da Tennis, Palestra con 

attrezzature isotoniche e cardiotoniche e Sauna. Piscina Estiva con lettini prendisole. 

Club House con Ristorante, Salotto con televisione satellitare e Saletta Carte. 

GARE PREVISTE 

1. SM  Singolare maschile libero 

2. SM45 Singolare maschile over 45 con limite classifica 4.5 

3. SM65 Singolare maschile over 65 con limite classifica 4.5 

4. SM75 Singolare maschile over 75 

5. SF  Singolare femminile libero 

6. DM  Doppio Maschile (totale maggiore di 90) 

7. DMF Doppio Misto libero 

Quote individuali di iscrizione alle gare: 

Sono previste quote di iscrizione a 1, 2 o 3 gare. La quota è comprensiva di maglietta e 

gadget omaggio. 

Hotel consigliato:  

Hotel NH Trieste tel.: +39 040 7600055 - nhtrieste@nh-hotels.com 

2 notti di soggiorno, incluso prima colazione. 

Costo camera doppia standard € 135,00 per notte. 

Costo camera doppia uso singolo € 125,00 per notte. 

(*) Fino al 31 marzo 2018, con possibili piccole variazioni 

PER CHI NON GIOCA A TENNIS 

- Visita al Castello, alla Cattedrale di San Giusto e al centro storico di Trieste, con guida 

gratuita svolta da soci Lions 

- Visita al Castello e al parco di Miramare (a 9 km dal centro). Da organizzare in funzione 

del numero di adesioni  

- Sole e bagni di mare in stabilimento balneare attrezzato cittadino 

COMITATO ORGANIZZATORE / CONTATTI 

 Ugo Lupattelli:   +39 3357034042  -  ugo.lupattelli@gmail.com 

  Pierluigi Piccoli: +39 3475110759, +39 0457200894, pierluigipiccoli@gmail.com 

  Roberto Cividin 
  Stefano Laudato 

  Tullio De Nicola 

- 5 -    
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LC RIJEKA - District 126 – Croatia 
 

 

24th GRAND PRIX  
COMPETITION FOR YOUNG MUSICIANS  

April 5-7, 2018 
 

GRAND PRIX  -  5,000.00 HRK 
2. PRIZE    -  2,500.00 HRK 

3. PRIZE    -  1,000.00 HRK 
 

One month stay at Lions Music Camp in Austria 
A concert with the famous String Quartet Rucner and many others 
 

FINALS AND FESTIVE CONCERT ON  
Saturday, 7th day of April, 2018  

www.lions.hr 
 
Per giovani musicisti nati dopo il 1 gennaio 1997. Iscrizioni entro il 20 marzo. 

Per informazioni:  
- Cinzia Cosimi – cinziacosimi@yahoo.it 
- Ugo Cividino – crdm@crdmitalia.org 

 

 
 

GIORNATA DELLA PACE 
Il Lions club Rijeka organizza per Venerdì 6 aprile 2018 l’incontro della Giornata della 
Pace. L’Officer distrettuale Cinzia Cosimi ci dà una anticipazione sul programma (da 
considerare ancora quale bozza) 

Venerdì 6 aprile  

Ore 17.00 - 18.00 - Accoglienza degli ospiti e registrazione presso l'albergo Bonavia 

Ore 20.00 - Cena di Galla, Hotel Bonavia 
Sabato 7 aprile 

Ore 9.30 - Celebrazione nel Municipio di Fiume della Giornata della Pace con 

interventi delle Autorità Lionistiche convenute. 

Ore 12.30 - Firma di un documento comune sul tema della Pace 
Ore 13.00 - Pranzo presso ristorante Euroherc 

Ore 15.30 - Visita alla Communita degli Italiani di Fiume 
Ore 18.30 - Lions Grand Prix - Teatro HKD 

Ore 20.30 - Cena con prodotti tipici (ogni Club participante porta il propri prodotti 
tipici) 

Domenica 8 aprile 

Ore 9.30 - Visita della città con il corriere turistico 
Ore 11.00- Saluti e arrivederci alla prossima Giornata della Pace che si terrà in un'altra 

nazione 

 

- 6 - 



 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

    

A PROPOSITO DI VACCINI 
Caro Amico Lions.  

E' in veste di Officer Distrettuale al Tema di Studio Nazionale che mi permetto di rubarti 

un attimo di attenzione leggendo queste poche righe. Sono un estratto da Facebook di uno 

scritto del Prof. Roberto Burioni, Ordinario di Microbiologia e Virologia della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, autore tra l'altro 

di "IL VACCINO NON È UN' OPINIONE", interessantissimo volume sul tema, e di recente 

pubblicazione. 

Franco Largajolli 

 

Voci contrarie affermano che "ci sono migliaia di 

bambini che non sono in grado di sostenere dieci 

vaccini contemporaneamente", riprendendo la 

solita posizione antivaccinista del "sovraccarico 

immunologico".  

Pensare di sovraccaricare il sistema immune con 

dieci vaccini è come pensare di sovraccaricare un 

ponte autostradale con una colonia di formiche. 

Alcuni bambini non possono essere vaccinati (e 

sono ovviamente esenti dall' obbligo) e proprio per 

proteggere anche loro è indispensabile che tutti si 

vaccinino in modo che siano protetti dall' 

immunità di gregge garantita da un 95% di 

inoculati e che si spera di raggiungere anche grazie all' obbligatorietà.  

Dobbiamo basarci solo su quanto viene riportato dalle persone competenti, con cognizioni 

specifiche adeguate. Che ci suggeriscono questi due esempi chiarificatori. 

 L' Airbus A-80 atterra su 22 ruote. Sono poche? Per saperlo è necessario l' aiuto di un 

ingegnere aeronautico e non sono documentati casi di passeggeri che chiedano di 

smontare una ruota al pilota. 

 Il ponte che consente all' autostrada A1 di superare il fiume Po all' altezza di Piacenza 

ha 16 campate. Sono troppe? Sono poche? Ci vuole un esperto di ingegneria civile per 

dirlo, ed infatti nessuno degli automobilisti che ci passano sopra si azzarda ad obiettare.  

In entrambi i casi ci si fida del fatto che gente estremamente qualificata, che conosce bene 

l'argomento, abbia fatto i calcoli corretti ed abbia deciso il giusto numero di campate o di 

ruote. 

Al contrario, sentiamo ogni giorno dire che "dieci vaccini sono troppi".  

Partiamo da un concetto: chi usa il termine "sovraccarico immunologico" è qualcuno che 

non sa nulla di immunologia. Il sovraccarico immunologico non esiste, e tanto meno 

potrebbe conseguire alla somministrazione di dodici vaccini. Un bambino esce dall'utero 

materno (sostanzialmente sterile) ed al momento della nascita viene invaso da miliardi di 

batteri che stimolano il suo sistema immune senza sovraccaricarlo: cosa volete che facciano 

dodici vaccini in quindici mesi? 

Ma vediamo la questione da un altro punto di vista, e spieghiamo cos'è un antigene.  

Un antigene è una singola sostanza che stimola il sistema immune, come una proteina 

purificata.          - 7 - 



Quando un bambino si provoca un graffietto nella cute o è punto da una zanzara, viene a 

contatto istantaneamente con migliaia e migliaia di antigeni: nei dodici vaccini distribuiti 

in quindici mesi di vita, ce ne sono meno di centosessanta! 

Se pensate che una volta si vaccinasse di meno, vi sbagliate. Chi è nato negli anni 60 è 

stato trattato con un numero minore di vaccini, ma gli antigeni erano più di tremila. Oggi, 

grazie al miglioramento della tecnologia, i vaccini sono immensamente più sicuri ed efficaci 

e con meno di duecento antigeni complessivi proteggono contro dodici malattie. 

Dieci vaccini quindi non sono troppi. Sono un modo di proteggere con sicurezza un 

bambino (e tutta la società), da malattie pericolosissime che potrebbero ancor oggi avere 

conseguenze tragiche.  

Non ascoltate quindi chi vi racconta bugie sul " sovraccarico immunologico": sbaglia, 

quanto colui che vorrebbe togliere un paio di ruote al carrello dell'aereo con il quale state 

per partire per le vacanze. 

Concludendo: 

 

 I dieci vaccini non sono troppi, anzi, pochi: mancano quello contro la meningite 

e contro lo pneumococco, che difendono, oltre i bambini, adulti ed anziani. 

 Siamo saliti al quinto posto nella classifica mondiale di episodi di morbillo, con 

4500 casi all'anno e veniamo dopo India, Nigeria, Cina e Pakistan. 

 La tutela della salute e l'attenzione alla scienza sono prioritarie ad altre proposte 

troppo spesso in bocca ad incompetenti. 

 Ben spesi dunque i 4 milioni di euro nell' operazione Lions di vaccinazione contro 

il morbillo. Speriamo che questo sensibilizzi ad analoghe scelte chi preposto, 

aiutando i dubbiosi. 

 

 
 

 

 
 

I Lions per la lotta al morbillo 
Il morbillo è una delle malattie più contagiose ma anche facilmente prevenibili al mondo. 
Rappresenta ancora una minaccia mortale per le persone che vivono in zone dove non vi è 
accesso al vaccino.  

Infatti, il morbillo è, nei bambini, una delle prime cause di morte prevenibile con vaccino. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che si verificano ancora oltre 145.000 
morti all'anno a causa del morbillo. 

I Lions sono entrati in una partnership a lungo termine con la Gavi, l’Alleanza per i vaccini, 
impegnandosi a raccogliere 30 milioni di dollari per la lotta contro il morbillo entro il 2017 

l'anno del nostro 100° anniversario. 

5 FATTI DA SAPERE SUL MORBILLO 
• 400 persone muoiono ogni giorno per il morbillo, 16 decessi all'ora 

• la maggior parte dei decessi riguarda bambini non vaccinati sotto i cinque anni 
• il 30% dei sopravvissuti soffre di complicazioni 

• quando qualcuno ha il morbillo, il 90% di coloro che entrano in contatto con tale 
persona verranno contagiati, a meno che non siano stati vaccinati o non abbiano già in 
precedenza contratto la malattia 

• Per meno di $ 1, un bambino può essere vaccinato contro il morbillo 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    
A BELLUNO LA FORMAZIONE DEI LIONS 
DELLA ZONA I 
RELATORI D’ECCEZIONE I DIRIGENTI DEL DISTRETTO 

Si è svolta a Belluno un’intensa serata di formazione e aggiornamento per trentaquattro 

soci Lions, accompagnati dai rispettivi Presidenti, che rappresentavano i cinque clubs della 

Zona I del distretto 108Ta2. 

L’incontro è stato animato da interventi di livello. Relatori sono stati:  

- il primo VDG Angelo Della Porta,  

- il PCC Stefano Camurri Piloni Coordinatore Distrettuale GLT,  

- Bruno Baradel Coordinatore Distrettuale GMT  

- l’IPD Gianni Dovier Coordinatore Distrettuale GST. 

L’introduzione al partecipato incontro è stata fatta dal presidente di zona Remo De Cian 

promotore di questa iniziativa. 

Stefano Camurri Piloni ha descritto la nuova struttura dei Club con l'identificazione delle 

figure “di chi fa che cosa”. Una rivisitazione della tradizionale struttura organizzativa che 

potrà fornire un supporto considerevole ai Presidenti che spesso sono stati dei "tuttofare". 

Figure che ora si troveranno sgravate di alcune incombenze e ciò permetterà loro di 

dedicarsi maggiormente alla programmazione generale. Tale cambiamento agevolerà anche 

l’individuazione e il ricambio annuale di questa figura all’interno dei Club. 

Nel contempo gli officer prescelti (GST-GMT-GLT-LCIF) sono maggiormente coinvolti e 

conseguentemente "soddisfatti" della loro appartenenza al mondo Lions. 

L'importanza del GMT (Direttore Comitato Soci) all'interno del club è stata evidenziata da 

Bruno Baradel. Il compito di questa figura è quello del coinvolgimento attivo di tutti i soci 

del club, incoraggiando coloro che non partecipano, che non sono coinvolti, ad una 



maggiore presenza così che possano avere maggiore soddisfazione nelle attività ed evitare 

possibili dimissioni. 

Deve poi analizzare l'andamento del numero e della qualità dei soci degli ultimi anni e 

cercare di capire i motivi delle dimissioni onde poter prevenire, nel futuro, casi analoghi. 

Tramite l'esame della mappatura del territorio, individua anche dei potenziali soggetti per 

l’inserimento di nuovi soci. Particolare attenzione deve essere inoltre rivolto alle “quote 

rosa”, così come alla "qualità": il nuovo socio deve possedere le caratteristiche necessarie: 

prima di tutte la predisposizione al "servizio". 

Gianni Dovier ha illustrato, per sommi capi, come dovrebbe essere strutturato un service. 

Innanzitutto partendo dall’analisi dei bisogni del territorio per poi confrontarsi con le 

istituzioni, associazioni, Enti etc. e verificare se il Club può essere in grado di sostenere 

l'iniziativa (adeguata presenza di soci che si impegnano, disponibilità finanziarie etc.), 

monitorare via via l'andamento, dare risonanza, poi assistenza se necessaria. Ovviamente 

se il service è condiviso da tutti i club della zona, otterrà dei risultati migliori e una 

risonanza maggiore. 

Ne è seguita una discussione che ha permesso l’approfondimento di vari argomenti da 

parte dei soci presenti. 

L’attivo presidente di Zona Remo De Cian ha poi consegnato ai Club i riconoscimenti 

ricevuti per le attività del Centenario. In un breve intervento ha sottolineato l'importanza 

della "scelta" dei nuovi soci: “essi devono essere assolutamente informati sulla attività e 

sulle normative che regolano i club Lions e devono quindi dimostrare predisposizione a tali 

attività, con particolare apertura per il "servizio" in genere.  

Per quanto riguarda le normative devono essere informati sui doveri che andranno ad 

assumersi nel tempo: entro cinque, sei, sette anni dovranno ricoprire la carica di 

presidente. Pertanto dovranno essere coinvolti, sin da subito, magari entrando nel direttivo, 

ricoprendone le diverse cariche per arrivare a quella di secondo vice presidente alla quale 

dovrà far seguito immediato quella del primo VP e quindi quella del Presidente. Affiancando 

in tal modo il presidente in carica e i vari officer del club nelle diverse attività egli giungerà 

al suo anno di presidenza preparato, entusiasta, caricato e coinvolto al massimo.” 

                                       Edoardo Comiotto 
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COMUNITÀ TERAPEUTICA DI LANDRIS 
Visita dell’Assessore Regionale Manuela Lanzarin 

IL LIONS CLUB BELLUNO collabora da molto tempo con la Comunità Terapeutica di 

Landris di Sedico e recentemente ha reso la piccola, ma preziosa, realtà bellunese oggetto 

di un service specifico. 

Sabato 20 gennaio scorso la Comunità Terapeutica di Landris si è aperta alla visita 

dell’Assessore Regionale ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin.  Hanno accompagnato 

l’assessore regionale il consigliere Regionale Franco Gidoni, il Sindaco di Sedico Stefano 

Deon col Vicesindaco e Assessore alle politiche sociali Manuela Pat, Luciano Da Pian in 

rappresentanza dell’ATER, e da una delegazione del Lions Club Belluno guidata dalla 

Presidente Luciana Zollino. Era presente anche il noto vigneron e produttore Francesco 

Serafini, demiurgo del Phigaia Club, entrato di recente fra i sostenitori del Movimento 

Fraternità. 

Ad accoglierli il Presidente, Don Cesare Larese, il Vicepresidente, Stefano Ianiro, la 

Direttrice Maria Losito ed il Direttore del Servizio Dipendenze della ULSS1 Dolomiti, Alfio 

De Sandre, che ha speso parole lusinghiere sulla struttura, i suoi risultati, il suo ruolo 

nell’economia della lotta alle dipendenze e fragilità in Provincia. 

Dopo una rapida ricognizione della Comunità, rallegrata dalla bella giornata, dal panorama 

straordinario e dall’operosità degli ospiti impegnati nell’orto, i visitatori hanno avuto una 

breve panoramica della storia del Movimento Fraternità e della Comunità di Landris, degli 

obiettivi che l’ispirano, dei metodi che vi si praticano e dei risultati che vi si raccolgono. 

L’Assessore Lanzarin ha ascoltato la presentazione, senza nascondere il compiacimento 

anche per il saldo legame territoriale e per le scelte, anche forti, fatte dalla struttura per 

restare fedele alla sua mission, ed ha prestato attenzione anche alle varie problematiche 

presentate dalla Comunità, come, ad esempio, la “budgetizzazione” che la Regione Veneto 

sta sperimentando per la spesa destinata alle strutture terapeutiche e che, essendo basata 

su una media di inserimenti degli anni passati, penalizza fortemente le piccole comunità 

in caso di un maggior numero di utenti assistiti.  

Il Sindaco di Sedico Deon, si è poi molto interessato alle problematiche della fase di 

reinserimento lavorativo, assicurando la sua futura attenzione nell’individuare possibili 

opportunità sul territorio. Alla fine, un semplice momento conviviale con caffè e biscotti 

offerti dagli Ospiti della Comunità, che hanno avuto modo così di interagire anche 

informalmente coi visitatori, portando la viva testimonianza della loro esperienza. 



A conclusione della visita l'assessore Lanzarin ha voluto visitare la struttura 

apprezzandone spazi ed organizzazione. 

Una visita importante per i rappresentanti regionali e locali che hanno potuto apprezzare 

il lavoro e i risultati raggiunti in questa piccola, ma significativa, realtà che opera nella 

nostra provincia da oltre venticinque anni. Gli ospiti hanno contraccambiato per questa 

gradita visita con calore e la spontaneità,  

 

CONFERENZA SUL CYBERBULLISMO  
Il cyberbullismo e la navigazione su internet sono stati gli argomenti che la criminologa 

dottoressa Angelica Giancola e l’avvocato penalista Carlo Serbelloni hanno sviscerato in 

ogni loro piega, aprendo infine il dialogo con la platea degli oltre 130 studenti in 

rappresentanza delle svariate classi dell’Istituto Professionale udinese Bonaldo Stringher. 

Introdotta dal professore dell’Istituto Paolo Corvo, e organizzata dal Presidente del LIONS 

CLUB UDINE LIONELLO Alberto Gortani, prima di una serie di tappe in alcune scuole 

cittadine, l’iniziativa rappresenta un “service” del Club a favore dei giovani, protagonisti e 

al tempo stesso vittime di questa terribile nuova moda.  

Di come nasce il bullismo e degli effetti prodotti sul piano psicologico sia in chi ne è colpito, 

ma anche nei confronti dei suoi stessi protagonisti, ha trattato la dottoressa Giancola, 

coinvolgendo fin da subito i ragazzi in una sorta di botta e risposta alle illustrazioni dei 

numerosi esempi vissuti nella sua ventennale attività professionale. Il bullo è un leader 

dalla forte personalità, che si circonda di una “corte” di soggetti a lui devoti in quanto 

caratterialmente deboli e timorosi dello stesso capo. Ecco formato così il gruppo, il cui 

compito è di isolare la preda già individuata.  

L’azione non si sviluppa tanto e soltanto sul piano fisico, ma agisce subdolamente e con 

crudeltà principalmente su quello psicologico, mettendo in atto tutta una serie di azioni 

perverse che alla fine portano alla distruzione dell’individuo, solitamente vulnerabile e 

talvolta addirittura portatore di qualche diversità, con conseguenze drammatiche che 

possono portarlo fino al suicidio. 

I telefoni cellulari e l’uso di internet rappresentano i mezzi più diffusi che attraendo la gran 

parte dei giovani, che ne fanno largo uso, li conduce ingenuamente nella trappola mortale 

del bullismo. Da qui i suggerimenti, gli ammonimenti, le mille attenzioni da usare nel loro 

utilizzo espressi dalla relatrice. 

Più tecnica, ma ugualmente coinvolgente la parte riservata all’avvocato Serbelloni, 

incentrata sugli aspetti legati alle conseguenze penali non solo di chi esercita questa odiosa 

pratica, ma anche di coloro che utilizzano in modo errato i vari moderni mezzi di 

comunicazione, in perfetta buona fede, ma incorrendo comunque involontariamente in 

reati anche gravi. Sia nell’uno che negli altri casi, il Codice penale prevede pene detentive 

pesantissime per gli ultra diciottenni, ma con restrizioni comunque non meno leggere 

anche per i compresi tra i 14 e i 18 anni, con la conseguenza di incidere pesantemente alla 

fine sulle loro esistenze e sul loro futuro. Oltre a ciò, esistono pure conseguenze a carico 

dei familiari dei condannati ai quali, al dolore per la sciagura da cui viene colpita la 

famiglia, va ad aggiungersi l’onere economico, mai di poco conto, per i risarcimenti 

economici in sede civile da liquidare alle vittime.  

Al termine delle due ore di grande attenzione e partecipazione da parte dei ragazzi, il 

presidente del Lions Club Udine Lionello, Alberto Gortani, li ha ringraziati per 

l’apprezzamento da essi manifestato nei confronti dell’iniziativa, estendendo il 

ringraziamento anche ai due bravissimi relatori. 

Piero Micoli   - 12 - 



LIONS CLUB TOLMEZZO 
Service e gemellaggi  

Un avvio di annata 2017-2018 alquanto impegnativo per il Lions Club Tolmezzo. Nei mesi 

di novembre e dicembre si sono susseguiti diversi eventi importanti. 

Ad inizio novembre il Club ha organizzato, per il quinto anno consecutivo, il PROGETTO 

MARTINA nei due Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado di Tolmezzo con due 

lezioni tenute dal PCC Stefano Camurri Piloni al “Paschini-Linussio” , seguite in gennaio 

da una lezione tenuta dal Dott. Giovanni Antonio Crivelli, socio del L.C. Gemona Celti, 

al Solari-Candoni.  In totale vi hanno partecipato 205 studenti. 

A metà novembre sono stati scelti i vincitori, a livello locale, fra i ragazzi partecipanti al 

CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE”, organizzato dal Club per il 17° anno 

consecutivo, nelle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio. Quest’anno vi hanno 

aderito 5 Scuole: Villa Santina, Paluzza, Resia, Moggio Udinese e “Don Bosco” di Tolmezzo. 

Prima di Natale sono state effettuate le premiazioni  nelle singole Scuole con la 

partecipazione di ragazzi, insegnanti e genitori. 

Il 19 novembre si è ripetuta, per la quinta 

volta, l’organizzazione di uno spettacolo di 

beneficenza a favore del SERVICE “NUOVE 

POVERTÀ IN CARNIA”. Quest’anno è stato 

scelto uno spettacolo dal titolo “Ricette per 

l’anno nuovo” con il Trigeminus Cabaret. La 

scelta si è rivelata interessante con una 

notevole partecipazione di pubblico divertito e 

soddisfatto. Il risultato economico, in 

conseguenza, è stato molto positivo e 

consentirà al Club di rispondere alla richiesta 

sempre crescente di buoni spesa per la 

fornitura di generi di prima necessità a persone e famiglie in condizione di grave disagio 

economico individuate grazie alla preziosa collaborazione delle Associazioni di volontariato: 

Caritas, S. Vincenzo, Croce Rossa e servizio sociale dei Comuni, che già operano sul 

territorio a favore di queste persone. 

Il 25 novembre si è svolta 

a Bovec (SLO) la cerimonia 

ufficiale del 

GEMELLAGGIO CON IL 

L.C. KOBARID SOCA, in 

occasione della loro 

Charter Night, dopo 

diversi anni di contatti fra 

i due Club allo scopo di 

“promuovere uno spirito 

di comprensione tra i 

popoli del mondo”.  Per la 

circostanza una 

delegazione del L.C. 

Tolmezzo con il Presidente 

Michele Mion, e una  
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delegazione del nostro Distretto 108Ta2, con il Governatore Vincenzo Trevisiol e l’Officer 

distrettuale Relazioni Internazionali Cinzia Cosimi Massaria, hanno partecipato alla loro 

Festa con la cerimonia 

della firma della Carta 

del Gemellaggio da parte del Presidente Mion,  del 

Governatore Trevisiol, del Presidente del Club Kobarid Soca 

Milan Stulc e del Governatore del Distretto 129 Slovenia 

Marko Gospodjinacki. Nella prossima primavera si terrà 

una analoga cerimonia da noi in Carnia con la presenza 

degli altri Club gemelli, della Zona ed Officer distrettuali. 

Il 2 dicembre, dopo la Cena degli Auguri con i Club gemelli 

della sera precedente in Carnia, c’è stata la partecipazione al TRADIZIONALE SERVICE 

DEL CLUB SPITTAL/DRAU, gemello da oltre 50 anni, con il Mercatino di Natale LIONS al 

Castello Porcia della città.  

Da molti anni si rinnova questa partecipazione, nello spirito di collaborazione attiva non 

solo con scambi di incontri, ma anche per i service dei Club gemelli; pure quest’anno si è 

rinnovata la presenza degli amici Past Presidenti del L.C. Bologna San Vitale, a 

testimonianza dei legami instaurati in tanti anni di gemellaggio, che continuano anche 

oltre la recente cessazione dell’ attività di quel Club.  

           Leonardo  Forabosco 
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L.C.MOTTA DI LIVENZA E PORTOGRUARO 
INTERMEETING ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE 
GASTRONOMICA E DELL’AMICIZIA 
Una tradizione che dura ormai da oltre vent’anni e che è senza dubbio destinata a durare 

essendo basata su legami di amicizia ormai ben consolidati. Si tratta dell’annuale 

appuntamento che consente ai Lions Club di Motta di Livenza e di Portogruaro di ritrovarsi 

per la “sopa coada”, piatto storico, la cui ricetta risale a epoche memorabili, che è proprio 

di Motta di Livenza e, più in generale, della Marca trevigiana. 

Un appuntamento che si è rinnovato lo scorso 18 gennaio presso il Ristorante Disarò di 

Motta di Livenza, locale dove questo piatto viene preparato già nel ‘500 in quella che allora 

era l’antica “Locanda al Ponte”, da quasi un secolo di proprietà della famiglia Disarò, e che 

ha ospitato l’intermeeting dei due Club. 

“Non si tratta di un semplice incontro 

conviviale – hanno sottolineato i rispettivi 

Presidenti Patrizia Franchin di Motta di 

Livenza e Alessandro Dall’Oro di 

Portogruaro – ma di una occasione in cui i 

nostri due Club si ritrovano per rinnovare 

puntualmente quei sentimenti che ci 

legano ormai da molto tempo e che ci 

hanno consentito di realizzare anche 

iniziative comuni in ambito lionistico, con 

una reciproca e sempre proficua 

collaborazione, anche nelle attività di zona 

com’è stato, più di recente, per la raccolta 

fondi destinata all’acquisto di un cane 

guida”.  

Nel corso della serata - cui hanno partecipato quali ospiti anche il Padre Priore della 

Basilica di Motta Marco Gallo e il Colonnello Francesco Greco, comandante del 

Multinational Cimic Group (ovvero la CIvil MIlitary Cooperation, una funzione operativa che 

presiede all'interazione tra le forze militari e le componenti civili presenti nelle aree di crisi, 

che è di base proprio a Motta di Livenza) – lo studioso mottense Lazzaro Marini ha 

intrattenuto i presenti con una sua prolusione dedicata non solo al piatto della “sopa 

coada” (la prima codificazione della ricetta è 

avvenuta nel 1549, ad opera di Cristofaro di 

Messisbugo, gran cerimoniere alla corte degli 

Estensi a Ferrata) ma anche alle tradizioni 

storiche ad esso legate, trevigiane e veneziane. 

Presente all’incontro anche l’Immediato Past 

Governatore Gianni Dovier che nell’occasione 

ha consegnato al Past President di Motta di 

Livenza Antonio Pesce il Premio Excellence 

per la scorsa annata attribuito al Club dal 

Lions International, nonché al Past President 

di Portogruaro Giovanni Battista Passeri il 

riconoscimento per aver introdotto nel Club 

due nuovi soci i cui rispettivi padrini, Marzio Albano e Pietro D’Angelo, hanno ricevuto 

l’apposito distintivo del Centenario. 
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LIONS CLUB PORDENONE HOST  
SERVICE PER I GIOVANI 
Il Lions Club Pordenone Host apre un nuovo percorso nell'ambito 

delle scuole di secondo grado per dare ai diplomandi le informazioni 

utili per una scelta mirata del primo ingresso nel mondo del lavoro o 

del percorso universitario.  

Questo "Service" verrà evidenziato in più convegni presso le scuole di 

Pordenone che vedrà coinvolti tutti i 1500 ragazzi maturandi 2018.  

L'Incontro Informativo verrà coordinato dalla Presidente del Club 

Daniela Facca ed esposto dai relatori:  

- Rag. Pier Luigi Giol Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

- dal dott. Mario Pagano Ispettore del Lavoro delle sedi di UD e PN. 

Alla fine dei convegni verrà donato ai 1500 studenti un manuale sul 

lavoro che trasmetterà informazioni indispensabili ai giovani che si 

predispongono ad entrare nel mondo del lavoro. 

Alla conclusione di questo percorso potremo dare un giudizio di merito e trasmettere al 

Distretto i risultati conseguiti. 

SCEGLIERE LA FACOLTÀ UNIVERSITARIA 
LIONS CLUB PORDENONE HOST rivolge le proprie attività di servizio particolarmente ai 

Giovani con progetti di informazione, formazione, crescita e tutela della salute. 

In questo ambito si inserisce un Service dedicato agli Studenti che devono effettuare la 

scelta professionale futura con consapevolezza e sicura aderenza alle proprie inclinazioni. 

Si tratta di un Corso Sperimentale di supporto all’Orientamento alle facoltà di Medicina e 

Farmacia che ha preso il via al Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone in Febbraio e vedrà 

impegnati un gruppo di Studenti già maturandi e orientati verso discipline Sanitarie. 

Il Corso progettato da Lions Club Pordenone Host e da Docenti di Scienze del nostro Liceo, 

prof.ssa Del Ben e prof.ssa Azzano, si avvale della 

disponibilità dei dottori Giuseppe Sclippa, Giorgio 

Carniello e Mauro Marin dell’A.S.S. 5 di Pordenone che 

tratteranno il tema dell’Organizzazione Sanitaria in Ospedale, 

sul Territorio, e nelle Strutture di collegamento, con inizio il 3 

febbraio. Seguiranno interventi del dr. Gianni Segalla e del 

dr. Massimo Bonea, rispettivamente per la Medicina di Base 

e per la Chirurgia Generale in Ospedale; seguiranno le 

metodiche di trattamento del Dolore e i fondamentali della 

Farmacologia, curati dal dr. Angelo Bodi e dal dr. Vincenzo 

Miglietta. 

Lo scopo del corso è di offrire una panoramica sintetica ma 

completa dei percorsi professionali a cui sarà chiamato il futuro Medico o Farmacista, 

contribuendo con questo a creare, prima ancora della scelta Universitaria, una conoscenza 

di queste realtà sanitarie sufficiente a consolidare il convincimento delle proprie 

inclinazioni, evitando per quanto possibile errori di indirizzo. 

Ai partecipanti verrà donato da Lions Club Pordenone Host un compendio di Farmacologia, 

Fisiologia, Biochimica, dal titolo: “L’Armonia della Cellula”, redatto all’uopo dal ns. Socio 

Vincenzo Miglietta, che anticipa una visione, se pur in maniera succinta, dell’impegno 

cui gli Studenti saranno chiamati. 

 



INCONTRO INFORMATIVO  
con gli studenti dell’I.T.I.S. Kennedy di Pordenone 

sul tema 

“Ci vediamo al lavoro” 
24 febbraio 2018   ore 8.20 

Informare i giovani studenti sulle opportunità che una scelta mirata del primo ingresso nel 

mondo del lavoro o del percorso universitario di studi apre, è il primo passo per una crescita 

consapevole della società e dell’economia.  

Quali sono le reali opportunità di inserimento lavorativo che offrono le aziende?     

Quali sono le particolari tipologie contrattuali previste dal nostro ordinamento?   

Cosa vuol dire inserimento in azienda attraverso esperienze di stage, tirocini, apprendistato 

o altro?  

Non c'è da stupirsi se nel primo periodo di inserimento in azienda, vi sia la necessità di un 

percorso formativo: da qui nasce quindi una giusta “cautela contrattuale” che vede il 

giovane inserito in un contesto di apprendimento; successivamente saranno le conoscenze 

e competenze del singolo ad essere premiate con avanzamenti di carriera in livelli più elevati 

secondo le capacità dimostrate.   

L’incontro proposto che si colloca nel progetto alternanza scuola lavoro, vuole preparare gli 

studenti ad una più consapevole conoscenza delle tipologie contrattuali che saranno loro 

offerte in ambito lavorativo. 

Al termine dell’incontro verrà omaggiato a tutti gli studenti un Manuale edito da Fondazione 

Consulenti per il Lavoro di Roma che suggerisce ai Giovani futuri diplomati il percorso per 

facilitare la ricerca di occupazione, come rapportarsi con il mondo del lavoro sia Nazionale 

che Estero, ovvero quale indirizzo universitario o professionale intraprendere. 

Il Manuale sarà distribuito nel corso di vari incontri a tutti gli studenti Pordenonesi 

maturandi nel 2018. 

Interventi: 

 Avv. Daniela Facca  Presidente Lions Club Pordenone Host 

Saluto e presentazione dell’incontro 

 Rag. Pier Luigi Giol  Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro   

  Chi sono i Consulenti del Lavoro 

 Dott. Mario Pagano Ispettore del Lavoro, Componente Centro Studi attività  

                                      ispettiva - Ispettorato Nazionale del Lavoro 

 Le varie tipologie contrattuali 

Coordina  

Giovanna Formentin Consulente del lavoro delegata della Fondazione per il  Lavoro 

Gli studenti potranno formulare quesiti scritti che, al termine, saranno raccolti e 

letti per dar luogo al dibattito. 

 

L’incontro è organizzato e curato da: 

 

 

LIONS CLUB PORDENONE HOST   CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI   

CONSULENTI DEL LAVORO DI PORDENONE 



CONCERTO PER LA COMUNITA’ 
ORGANIZZATO A BIBIONE PER CELEBRARE IL NATALE E IL NUOVO ANNO 

L’obiettivo era quello di dar vita ad una iniziativa che ancora una volta fosse tale da 

consentire una presenza attiva sul territorio con una proposta aperta non solo ai soci e alle 

loro famiglie ma all’intera comunità.  

E’ stato per questo motivo che il LIONS CLUB DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – 

BIBIONE ha inteso celebrare lo scorso Natale e salutare l’arrivo del nuovo Anno non con la 

tradizionale serata degli auguri ma con un Concerto natalizio aperto a tutti che si è tenuto 

presso l’elegante salone delle feste dell’Hotel Savoy a Bibione. 

Una serata che è stata particolarmente partecipata e apprezzata, con protagonista 

l’Academia Symphonica di Udine (sorta nel 2007 da un’idea di alcuni allievi del 

Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine ) diretta da Pierangelo Pelucchi ed Elias 

Faccio, che ha proposto un ampio repertorio di musiche natalizie e classiche, riscuotendo 

grande successo come dimostrato dai numerosi applausi delle circa 350 persone presenti.  

Tra gli interventi vi sono stati rappresentanti dell’amministrazione comunale di San 

Michele, del clero e altre autorità militari, nonché, oltre ai soci del club di Bibione, 

esponenti di altri club della zona, il presidente di circoscrizione Dario Angiolini e quello di 

zona Lino Roncali.  



Soddisfatto il Presidente Franco Flavio che ha portato il saluto e gli auguri del club, 

ricordando le iniziative organizzate nell’anno tra cui il concerto rivolto alla comunità e ai 

turisti che si tiene puntualmente da anni nella stagione estiva, e che ha poi consegnato - 

assieme al segretario Gianni Montisano e al “facente funzioni” di cerimoniere Paolo 

Boldrin (assente il cerimoniere Walter Sbrugnera in quanto convalescente) - il guidoncino 

del sodalizio bibionese ai direttori d’orchestra a conclusione dello splendido concerto. 

 

 

CONVEGNO A CASTELFRANCO VENETO 
Pellegrini. Tutte le strade portano a Roma? Forse non era più vero nel tredicesimo secolo. 

L'Urbe aveva riunito sotto il suo dominio l'intero continente, con la realizzazione di un 

sistema viario adatto soprattutto ai prioritari scopi di conquista e di controllo dell'impero. 

Dopo la caduta, solo Carlo Magno riuscì nella parziale riunificazione, ed altri invano la 

cercarono dopo, con guerre sanguinose, anche recenti, ma senza risultato.  

Ma non sapevamo davvero che in pieno medioevo un intreccio di strade e di sentieri 

riuscirono a riunire nella propria rete i diversi paesi nell'unità di intenti dei pellegrini, 

magari non programmata fin dagli inizi ma ottenuta in una logica di verità storica. 

Fenomeno questo che accomunò le diverse nazionalità europee nei tragitti che portavano 

ad un paese ove, dopo averli trovati, furono tumulati i resti mortali di San Giacomo 

Apostolo. Molti intraprendevano il viaggio per pregare sulla sua tomba.  

E questa fitta rete di percorsi conteneva nelle sue maglie paesi, regioni e stati diversi per 

lingua storia e tradizioni, ma tenuti insieme dai pellegrini che portavano e seminavano le 

loro culture nel cammino per San Giacomo di Compostela.  

Crebbero così numerosi punti di ristoro sulle loro strade, autogrill, hotel e ristoranti di oggi 

- chiamati allora “ospitali” - per garantire accoglienza adeguata e gratuita ai viandanti, con 

spesso annesse chiese o cappelle arricchite nel tempo di sculture ed affreschi: arte che 

come la musica parla una lingua comune per tutti, trasmissibile facilmente alle future 

generazioni, ed arrivata fortunatamente in parte anche ai giorni nostri. Uno di questi ostelli 

è a Castelfranco Veneto, città che festeggia quest' anno gli ottocento anni dalla fondazione 

dell'Ospedale Civile. 

Di tutto questo hanno parlato i 

professori Rosanna Bianco 

(Università di Bari), Paolo 

Caucci von Saucken, (Rettore 

della Confraternita di San 

Jacopo in Perugia), Renata 

Salvarani, (Università 

Europea di Roma), Miguel 

Tain Cuzman, (Università di 

Santiago di Compostela), in un 

convegno tenutosi il 5 

dicembre al Teatro Accademico 

di Castelfranco Veneto.  

Chi sottolineando l'aspetto 

architettonico, chi quello scultoreo o pittorico, chi quello geografico; ed infine il presidente 

del Lions Club castellano, Paolo Spolaore, che descriveva con meticolosità scientifica le 

vicende del fenomeno "pellegrini" nel territorio triveneto. 

Un convegno di successo che è riuscito a riempire di consensi il teatro e l'intera città. 

         Franco Largajolli             – 19 - 



INAUGURAZIONE DEL RESTAURO DELLA 

CAPPELLA DEI SANTI MARTIRI 
DURANTE LE CERIMONIE PER LA BEATIFICAZIONE 

DEL CARDINALE CELSO COSTANTINI 

Anche il LIONS CLUB DI CONCORDIA SAGITTARIA ha concretamente partecipato alle 

iniziative correlate all’avvio della causa di beatificazione (aperta il 17 ottobre dello scorso 

anno) del Cardinale Celso Costantini, originario di Castions di Zoppola nel pordenonese, 

che, molto giovane, resse anche la Parrocchia di Concordia Sagittaria, tra il 1901 e il 1915, 

distinguendosi per l’attenzione ai bisogni reali della gente, in particolare verso i più poveri 

e bisognosi, incarnando il Vangelo nella quotidianità della vita. 

Uomo eclettico e con molti interessi, il Cardinale Costantini viene ricordato anche per il 

profondo interesse per la chiesa Cattedrale dove fece eseguire i lavori nella cappella dei 

Martiri Concordiesi, aggiunse una campata allo stesso tempio lasciandone intatta la 

facciata e puntò alla realizzazione dell’ampia piazza antistante, che ora porta il suo nome. 

E proprio Concordia Sagittaria ha conferito la 

cittadinanza onoraria postuma al Cardinale nel 

corso di una cerimonia, concomitante con 

l’apertura della causa di beatificazione, cui hanno 

preso parte numerosi sindaci della Diocesi di 

Concordia – Pordenone, nonché 32 sacerdoti cinesi 

della Congregazione Discipulorum Domini fondata 

proprio da Costantini in Cina, oltre al Vescovo 

emerito Ovidio Poletto e al Vicepresidente della 

Regione Friuli Venezia Giulia Sergio Bolzonello.  

In tale circostanza, prima della Santa Messa 

celebrata dal Vescovo Giuseppe Pellegrini, è 

avvenuta l’inaugurazione della Cappella dei Santi 

Martiri concordiesi restaurata nelle tele di Guido 

Prayer e negli affreschi risalenti al XIX secolo. 

Peraltro, proprio il Cardinale Costantini fu artefice 

dell’ampliamento 

della Cappella nel 

1903 per 

contenere, in una “confessione” recintata da balaustra in 

marmo, il sarcofago romano contenente le reliquie dei 

Martiri.  

Al restauro ha contribuito fattivamente, anche attraverso 

l’esecuzione di sopralluoghi in corso d’opera da parte di 

propri soci, il Lions Club di Concordia Sagittaria, 

unitamente alla Banca FriulAdria, alla Cattolica 

Assicurazione e alla Cooperativa Fiore, portando quindi a 

conclusione un intervento di particolare rilevanza storico – 

culturale, “restituendo” alla cittadinanza importanti opere 

che oggi appaiono nei loro colori originari con una 

luminosità che era dimenticata, come ha illustrato 

nell’occasione la restauratrice dott.ssa Anna Comoretto.  
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Particolarmente soddisfatto il Past 

Presidente Giancarlo Burigatto, 

artefice durante la sua annata di tale 

service che, unitamente all’attuale 

Presidente Andrea De Gotzen, ha 

espresso, alla presenza anche del 

Presidente della Zona C Lino 

Roncali, il compiacimento e 

l’orgoglio di tutti i soci del club 

concordiese per aver avuto la 

possibilità di essere “parte attiva” di 

questa importante realizzazione “ che 

– ha aggiunto – dà lustro al nostro 

territorio e, nello stesso tempo, 

costituisce una delle iniziative di 

maggior prestigio per il nostro club”.  

 

CONFERENZA DISTRETTUALE 2017-2018 
sabato 3 marzo dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
Asolo Golf Club - Via dei Borghi 1 - Cavaso del Tomba, Asolo 
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
IN AMBITO LION E LEO 

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

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

cartaceo 

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

Leggere le riviste per seguire la vita della nostra associazione. Il Sito consente anche 
di avere a disposizione informazioni e documenti scaricabili all’occorrenza.  

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

               

 

REDAZIONE DI INFO TA2 

 

Governatore distrettuale: Vincenzo Trevisiol 

Direttore: Ugo Lupattelli 

Condirettore: Ernesto Zeppa 

Marco Giacomello 

Mauro Galliani 

Maurizio Zeleznik 

 

 

Si richiede la fattiva collaborazione dei Club per condividere notizie e informazioni. 

E’ positivo scambiarsi esperienze, conoscenze e progetti perché questo crea 

condivisione e confronto e fortifica le amicizie per cui INFOTA2 è a vostra disposizione. 

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

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

oppure a  

ernestozeppa@tiscali.it - cell. 340 7373563 

 

ENTRO VENERDÌ 9 MARZO 2018 
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