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Presidente Internazionale Lions
NARESH AGGARWAL
con la consorte NAVITA
Holi è una festa indiana che risale a Lord Vishnu.
Tuttavia è attualmente molto seguita e rilevante
quale Festival dei Colori.
Le persone prendono un giorno di ferie per giocare
con i colori in famiglia ed insieme ad altri.
Anche se Holi è celebrato solo in India, c’è l’idea
universale di riunirsi insieme per giocare con
qualcosa di semplice come i colori e l’acqua.
Quando ci si unisce i problemi diventano più
semplici.

66° CONGRESSO NAZIONALE LIONS
BARI 25-27 MAGGIO 2018

PROGRAMMA DI MASSIMA DEI LAVORI
Mercoledì 23 maggio 2018 – Centro Congressi Hotel Nicolaus
Pomeriggio – Seminario per Governatori Eletti
Giovedì 24 maggio 2018 – Centro Congressi Hotel Nicolaus
Intera giornata – Seminario per Governatori eletti
Pomeriggio – Consiglio dei Governatori
Sera – Circolo Unione – Via Riva di Reno 77/79 Bari
Cena di presentazione dei Governatori eletti (riservata)
Venerdì 25 maggio 2018 – Centro Congressi Hotel Nicolaus
Da ore 9.30 alle ore 13.00 – Seminari
Dalle ore 9,00 alle ore 19,00 – Registrazione dei Delegati
Venerdì 25 maggio 2018 – Teatro Petruzzelli
Dalle ore 16.30
Parata per le vie della città con partenza da Piazza Ferrarese e arrivo al Teatro Petruzzelli
Dalle ore 17.30 alle ore 20.00 - Cerimonia di Apertura
Dalle ore 20.00 alle ore 21.00 - Cocktail di benvenuto
Sabato 26 maggio 2018 – Centro Congressi Hotel Nicolaus
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – Registrazione dei Delegati
Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (con interruzione per pausa pranzo) – Lavori Congressuali
Sabato 26 maggio 2018 - Salone Hotel Nicolaus
Alle ore 21.00 Cena di Gala (abito scuro)
Domenica 27 maggio 2018 – Centro Congressi Hotel Nicolaus
Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – Prosecuzione lavori congressuali Presentazione dei Governatori Eletti
Presentazione del Presidente del Consiglio dei Governatori 2018/2019
Chiusura del Congresso

Segreteria Congresso Lions
congressolionsbari2018@gmail.com
Segreteria Organizzativa
Centro Italiano Congressi CIC Sud
Indirizzo: Via Escriva' 28 - 70124 Bari (BA) Telefono: 080 5043737 info@cicsud.it

_____

Congresso Nazionale Lions BARI 2018
Via Cesare Diomede Fresa, 14 - 70125Bari C.F./P.IVA 93482600728
congressolionsbari2018@gmail.com
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14° CAMPIONATO
ITALIANO TENNIS
LIONS
Trieste 1-3 giugno 2018
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SM
SM45
SM65
SM75
SF
DM
DMF

Singolare maschile libero
Singolare maschile over 45 con limite classifica 4.5
Singolare maschile over 65 con limite classifica 4.5
Singolare maschile over 75
Singolare femminile libero
Doppio Maschile (totale maggiore di 90)
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.
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
Fabrizio Zampieri +39 348 8230801, fabrifinanz@hotmail.com (distretto 108Ta3)
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NOTIZIE DAL DISTRETTO
PAOLO TACCHI
Una vita spesa per la Scuola, gli Scouts, il Lions, ma
soprattutto al servizio degli altri
Riassumere in poche righe la vita di un uomo è
molto problematico e forse poco rispettoso per
quanto fatto, in particolare quando uno ha fatto
tanto.
Paolo è nato a Trieste in una famiglia di origine
toscana 71 anni fa.
Il padre dirigente ministeriale, ha subito parecchi
traslochi in giro per l’Italia.
Trasferitosi a Treviso in pianta stabile incomincia
la sua formazione di ragazzo e di giovane uomo
nel mondo dello Scoutismo Cattolico.
Ne percorre i vari livelli assumendosi le
responsabilità di Capo Educatore.
Si iscrive alla Facoltà di Chimica a Padova dove
si laurea nel 1972.
La sua scelta lavorativa è nel mondo della scuola
dove oltre ad insegnare si impegna come
dirigente scolastico nella Presidenza del suo
Istituto. I Fratelli delle Scuole Cristiane lo
nominano responsabile dei dirigenti scolastici
europei della loro Organizzazione.
La sua disponibilità al mondo del Sociale lo impegna anche in ruoli politico amministrativi
nel Comune di Asolo dove era residente.
Nel 1987 con un manipolo di coraggiosi fonda il LIONS CLUB ASOLO PEDEMONTANA DEL
GRAPPA che ottiene la sua Charter a giugno del 1988 giusto 30 anni fa.
La sua capacità organizzativa e la sua grande esperienza con i giovani gli fa ricoprire per
anni incarichi nel mondo degli Scambi Giovanili Lions, con la direzione del Campo Italia e
del Campo Alpe Adria.
Nel suo curriculum lionistico diventerà Governatore Distrettuale nel 2006.
Rientrato attivamente nel suo Club che amava definire “Il più bello del Mondo” si è messo
a disposizione con ruoli forse marginali, ma che servivano a sostenere in modo significativo
la Presidenza di soci più giovani per aiutarli a maturare nel loro percorso formativo.
La malattia è arrivata due anni fa in modo improvviso, e nonostante un intervento pesante
non gli ha lasciato scampo. Perfettamente consapevole di avere una salute sempre più
precaria è stato presente fino a poche settimane fa.
Dalla camera dove ha vissuto gli ultimi suoi giorni terreni continuava a darci suggerimenti
su come operare per il bene del Club fino all’ultimo suo respiro.
Siamo tutti più soli, ci manca un grande socio Lions, ma anche un fratello maggiore sempre
pronto a sostenere ad aiutare, ma soprattutto a passare energia positiva con il suo esempio.
Ciao Paolo “buona strada”.

Gino Eger

Numerosi Lions hanno partecipato alla Messa funebre. Per il Distretto il 1° VDG Angelo
Della Porta (essendo ammalato il DG Vincenzo Trevisiol), il PCC Stefano Camurri Piloni, i
PDG Gianni Dovier, Anna Dessy, Leonardo Forabosco, Ugo Lupattelli

Da “La Tribuna” di Treviso del 25 febbraio 2018

Filippin, Lions e politica
ADDIO A PAOLO TACCHI
Il professore degli istituti di Paderno si è spento a 71 anni, era malato da tempo.
Fedele al Partito Repubblicano, era stato assessore al Comune di Asolo
PADERNO DEL GRAPPA. Con quella sua punta di ironia, rivolta a se stesso, lui avrebbe
scritto così: “ecco una di quelle notizie che non vi avremmo mai voluto dare”. Paolo era così,
sempre ironico e sorridente, generoso con gli altri, positivo con tutti, ma fermo, fermissimo
nei suoi principi. Lo scoutismo, il Partito Repubblicano, il Lions, gli Istituti. Dove gli Istituti
erano «i Filippin», praticamente la sua casa.
Paolo Tacchi è volato via ieri mattina dopo una battaglia combattuta con grande dignità,
senza dare disturbo a nessuno. Ma vi prego, non scrivete "male incurabile" diceva. Era un
tumore, uno dei più terribili, contro il quale aveva fieramente combattuto. Provando anche
cure sperimentali che, diceva lui, se non per me, «serviranno almeno per qualcun altro».
Di antica famiglia toscana, era nato il 27 maggio 1946 a Trieste. Aveva trascorso l'infanzia
seguendo la carriera del padre, funzionario del Ministero della Difesa, in Toscana, in Friuli
e infine a Treviso da dove aveva potuto completare gli studi in Chimica, all'Università di
Padova, nel 1972. Poco dopo aveva iniziato la sua carriera di insegnante, fino al 2010, negli
Istituti Filippin, dove aveva concluso la carriera da vicepreside dei licei.
Puntuale e appassionato, sapeva incoraggiare gli allievi, trasmettendo loro la passione per
la chimica e l’amore per la curiosità. Con tutti conservava un bellissimo rapporto,
ricordando nomi e cognomi e chiedendo notizie e aggiornamenti su lavoro e famiglia. Paolo
non ha sprecato i propri talenti, fedele al motto lionistico «we serve». Oltre all'insegnamento,
coltivava interessi vari, dai viaggi in capo al mondo alla lettura, dalle amicizie alla politica.
Il Partito Repubblicano, il Lions club, gli Scout. Repubblicano da sempre, coltivava
discrete relazioni nel partito
di Ugo La Malfa e Giovanni
Spadolini, che volle invitare
ad Asolo da presidente del
Senato. Tra il 1992 e il 1995
aveva ricoperto l'incarico di
assessore ai Lavori pubblici
nel
Comune
di
Asolo,
occupandosi
soprattutto
dello
storico
Acquedotto
Schievenin.
Nel Lions aveva servito in
del
club
Asolo
e
distrettuale,
tessendo
Lions, che nel 2003 gli aveva
dedicato le sue energie fino agli ultimi mesi.

tutti gli incarichi, da presidente
Pedemontana a governatore
relazioni con tutto il mondo. Al
attribuito la Melvin Jones, aveva

In politica era stato consigliere comunale di opposizione per molti anni ad Asolo e assessore
tra il 1992 e il 1995. In quegli anni teneva una seguitissima rubrica sul mensile di Asolo
"Punto...e a capo", il Bloc Notes del Pungitopo, in cui amava distribuire un po' di raffinata
ironia su personaggi e politici locali e non.
E poi gli Scout, prima delle sue passioni di gioventù con cui il legame era solidissimo. Dal
2006 al 2011, a cavallo della pensione, era stato presidente dell’Assedil (l’Associazione dei
Direttori Lasalliani dell’Europa e del Mediterraneo).
Al Filippin un cordoglio fortissimo: dal direttore Sileno Rampado a tutti i collaboratori e
agli ex allievi moltissimi i messaggi di cordoglio. Così dal Lions e dal mondo della politica.
I funerali martedì alle 15 nella chiesa di Paderno.(d.f.)
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UNITI PER LA RACCOLTA ALIMENTARE
PDG ANNA DESSY COORDINATORE DISTRETTUALE DEL CENTENARIO
Il sentimento di chi ha partecipato alla raccolta dello scorso 10 marzo - soprattutto di chi
lo faceva per la prima volta - è stato di grande entusiasmo e soddisfazione. Un po’ per la
sorpresa nel vedere la generosità delle persone ed un po’ per lo spirito che nasce fra le
persone che lavorano insieme.
Tutti hanno comunque parlato del “prossimo anno”. Io sono moooltissssimo soddisfatta,
anche se si poteva fare di più (inteso come numero di club aderenti).
I club che hanno partecipato:


TRIESTE HOST,
TRIESTE MIRAMAR
TRIESTE S. GIUSTO
TRIESTE ALTO
ADRIATICO, TRIESTE
EUROPA
DUINO AURISINA
LEO TRIESTE
Con 1.177 kg di generi
alimentari raccolti



GRADISCA D’ISONZO CORMONS, GORIZIA HOST, GORIZIA MARIA THERESIA
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UDINE AGORÀ, UDINE LIONELLO, UDINE DUOMO, UDINE CASTELLO



BELLUNO, CADORE DOLOMITI



PORDENONE HOST, MEDIO TAGLIAMENTO
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LEO CLUB BELLUNO

LEO CLUB GORIZIA

CONSEGNATI GENERI ALIMENTARI ALLE
CASE MADRI DI TRIESTE
Una parte della raccolta
alimentare effettuata dai
CLUB LIONS E LEO DELLA
ZONA A lo scorso 10 marzo è
stata donata alle case madri
di Trieste:
-

“LA MADRE”
“GESÙ BAMBINO”

Che danno accoglienza alle
ragazze madri e si occupano
dei bambini.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro ed una consegna anche alla CRI Croce Rossa
Italiana che distribuisce i generi alimentari alle famiglie bisognose.
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LIONS DAY 8 APRILE 2018
LIONS E LEO DELLA ZONA A INSIEME
Trieste Sala comunale ex-matrimoni
PROGRAMMA
9.00 – 10.00 Apertura dei lavori e saluto di benvenuto (assessore Lorenzo Giorgi e
autorità lionistiche presenti)
10.00 – 11.30 Prima sessione
I Lions per il primo soccorso:
- “VIVA SOFIA” due mani per la vita – sensibilizzazione e informazione sul tema del
Primo Soccorso e sulle procedure di salvaguardia della vita in condizioni di
emergenza e urgenza da parte di personale non sanitario, in attesa dell’arrivo dei
soccorsi più avanzati, con la dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare e
defibrillazione, intervengono:
o dott. Vincenzo Livia - presenta il Service Lions “VIVA SOFIA”
o dott.ssa Stefania Norbedo - per la rianimazione pediatrica
I Lions per la prevenzione:
-

Parliamo con i giovani dei tumori
o dott.ssa Gabriella Vaglieri – presenta il Service Lions “PROGETTO
MARTINA”
o Sensibilizzazione della cittadinanza sulla problematica DELL’OCCHIO PIGRO
NEI BAMBINI, intervengono:
 Jadranka Cavcic - presenta il Service Lions “SIGHT FOR KIDS”
 dott. Eugenio Sancin, oculista - parla dell’occhio pigro nei bambini
o Lotta al DIABETE - continuiamo a fare informazione e prevenzione sul
diabete e le sue complicazioni, anche fra i giovani, intervengono:
o dott.ssa Ariella De Monte, diabetologa
o Elisabetta Giorgiutti, Presidente dell’Associazione INSU’ Giovani Diabetici

Leo4Heart:
-

Presentazione del Tema Operativo Distrettuale dei Leo: intervengono Cecilia La
Torre e Giovanni Cogno

11.30 – 13.00 Seconda sessione – interventi ripetuti con lo stesso programma
13.30 Chiusura dei lavori

In parallelo e per tutta la durata dei lavori:
-

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE: dott.ssa Gabriella Vaglieri con Romana
Olivo
MISURAZIONE DELL’UDITO: dott. Flavio Genzo
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NOTIZIE DAI CLUB
“PELLEGRINI” NEL TERRITORIO TRIVENETO

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
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“PROGETTO MARTINA”
LEZIONI CONTRO IL SILENZIO: PARLIAMO AI
RAGAZZI DELLA LOTTA AI TUMORI
E’ stato l’ISTITUTO CANOSSIANO DI FELTRE ad aprire la serie di incontri formativi che il
LIONS CLUB FELTRE CASTELLO DI ALBOINO porta avanti a livello territoriale, sotto il
Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, coinvolgendo le scuole superiori del Feltrino.
Il tema, di stretta attualità, è quello della prevenzione all’insorgenza dei tumori attraverso
adeguati stili di vita e sulla opportunità della diagnosi tempestiva. Il docente, dott. Stefano
Camurri Piloni, medico pediatra, specialista in pediatria preventiva, ha attirato
l’attenzione dei giovani studenti del Canossiano, coinvolgendoli e sensibilizzandoli.

Il dott. Cosimo Di Maggio, senologo ideatore dell’iniziativa e curatore dell’accurata
presentazione con slide esplicative, da quasi vent’anni si impegna affinchè il “ Progetto
Martina” possa avere un ampio sviluppo a livello giovanile in quanto i giovani saranno gli
adulti di domani.
Il Segretario del Lions Club, sig.ra Maria Teresa, ha brevemente illustrato ai ragazzi
l’operato umanitario del sodalizio impegnato in progetti di sostegno a realtà sia locali che
in ambiti internazionali.
I ragazzi si sono dimostrati molto attenti e partecipativi all’ incontro che si è concluso con
una serie di domande molto mirate da parte degli stessi, a dimostrazione che il mondo
giovanile, se coinvolto, risponde positivamente.
Il Dirigente scolastico, prof. Stefano Serafin, portando i saluti dell’Istituto, ha ringraziato
il Lions Club Castello di Alboino per la proficua collaborazione e per l’attiva presenza con
altre iniziative rivolte ai giovani ed al territorio.
La presentazione, ai giovani, del Progetto Martina è continuata coinvolgendo quasi tutti gli
istituti di formazione superiore del Feltrino e zone limitrofe.
Roberto Scoccia presidente LC Feltre Castello di Alboino
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L.C. VALDOBBIADENE QUARTIER DEL PIAVE

IN RICORDO DI “BERNARDO FINCO”
Da diversi anni, ormai, il Lions club Valdobbiadene quartier del Piave consegna ad alcuni
studenti meritevoli dell’Istituto I.S.I.SS. “Verdi” di Valdobbiadene una BORSA DI STUDIO
per consentire loro di affrontare serenamente le prime spese universitarie.

Il concorso, il cui regolamento prevede la presentazione, da parte di alcuni studenti
segnalati dalla Scuola con peculiari caratteristiche e valori, di un’opportuna ed adeguata
documentazione, è stato istituito per ricordare una figura particolarmente stimata ed
amata in tutto il territorio valdobbiadenese, Bernardo Finco, medico anestesista che, per
tanto tempo ha svolto la sua attività professionale presso l’Ospedale cittadino ed è anche
stato uno dei fondatori del locale Lions club.
Encomiabile il suo impegno in favore della nostra associazione che ha sempre cercato di
far conoscere ed apprezzare per le sue attività di servizio divulgandone, con l’esempio, i
suoi principi ed i valori fondamentali.
La cerimonia dell’aggiudicazione delle borse di Studio alla memoria di Bernardo Finco si è
svolta sabato 3 marzo 2018 presso l’auditorium “Nicolo Boccasino” di Valdobbiadene con
la partecipazione di genitori, studenti, e professori dell’Istituto in occasione della consegna
dei diplomi di maturità relativi all’a.s. 2016/2017. Erano, inoltre, presenti alcune autorità
locali tra cui: il preside dell’ISISS, prof. Paolo Rigo, l’assessore alle attività giovanili del
Comune di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini, in rappresentanza del Sindaco, e la sig.ra
Maria Grazia Finco, moglie di Bernardo; il lionismo valdobbiadenese era rappresentato da
alcuni soci accompagnati dal presidente del club, Maria Elena Bortolomiol, la quale si è
congratulata per la collaborazione e la disponibilità della Scuola e, soprattutto, ha voluto
ringraziare la famiglia Finco per aver condiviso con il club questa importante e speciale
iniziativa rivolta ai talenti giovanili del territorio che, spesso, si trovano in difficoltà.
Prima di dare inizio all’evento, sono stati proposti alcuni video che, in sintesi, hanno
presentato al numeroso pubblico le attività di servizio - locali, nazionali ed internazionali
– che la nostra associazione organizza per far fronte alle diverse necessità che la società
contemporanea manifesta.
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Un appello a condividere i nostri ideali è stato rivolto ai giovani dal socio Leo Marco
Andrighetto, che li ha invitati a prendere contatto, se interessati, con i Leo per partecipare
alle loro iniziative benefiche e di volontariato.
I VINCITORI DELLA BORSA DI STUDIO. Dopo un’attenta valutazione della
documentazione presentata e del colloquio dei sei candidati, la giuria selezionatrice del
Concorso ha decretato la seguente graduatoria:
- Primo classificato: Matteo Zanella, attualmente studente di Informatica presso
l’università di Trento;
- Secondo classificato: Pamela Zannoni, che frequenta la Facoltà di Lettere presso
l’università “Cà Foscari” di Venezia.
La cerimonia si è conclusa con i complimenti ai Vincitori della sig.ra Finco ai quali ha
augurato un futuro ricco di soddisfazioni e, rivolgendosi ai soci Lions, li ha ringraziati per
non aver dimenticato il suo caro Bernardo.
Sulle delicate ed accattivanti immagini dei cuccioli della Scuola Cani guida per non vedenti
di Limbiate, fiore all’occhiello del lionismo italiano, il Lions club di Valdobbiadene quartier
del Piave ha dato appuntamento a tutti al prossimo Concorso, un service a cui è
particolarmente legato.
Ernesto Zeppa

L’AVVOCATO IVONE CACCIAVILLANI
OSPITE DEL LC PORTOGRUARO

Bellissima e interessante serata conviviale organizzata dal LC Portogruaro con la presenza
dell’Avvocato Ivone Cacciavillani.
Tema della conversazione da parte dell’illustre ospite è stato “PORTOGRUARO TRA LA
REPUBBLICA SERENISSIMA E IL FRIULI”.
Argomento che è stato trattato con grande competenza e ricchezza di contenuti, storici e
culturali, oltre che di aneddoti e curiosità legate al territorio compreso tra il Friuli e Venezia.
Una serata brillante cui hanno preso parte diversi gli ospiti tra i quali il Sindaco di
Portogruaro Maria Teresa Senatore, il comandante della Tenenza di Portogruaro della
Guardia di Finanza Zorzut e il Giudice del Tribunale di Venezia Scaramuzza.
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Il LC Pordenone Host porta i medici nelle
classi degli istituti superiori
Medici in classe: lo fa il Lions Club Pordenone Host che sta girando per le scuole superiori
del capoluogo con due iniziative di service:
 Il progetto Martina che informa sui tumori giovanili, che colpiscono dai 20 ai 35 anni
 L'orientamento per le facoltà di Medicina e Farmacologia.
Di seguito l’articolo comparso su “Il Popolo”.
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IL LIONS CLUB LIGNANO SABBIADORO IN
PIENA ATTIVITÀ ANCHE NEL 2018
Inizio d’anno 2018 intenso e fitto d’impegni per
il Lions Club di Lignano Sabbiadoro che ha già
portato a termine importanti service ed
iniziative in questo scorcio dell’annata lionistica
2017-18 sotto la presidenza di Raffaele
Ceolin.- Solo un sintetico excursus dei
momenti più significativi con la precisazione
che, alle volte, le immagini valgono più delle
parole.
Sabato 20 gennaio c’è stata una SERATA
CULTURAL-GASTRONOMICA che ha destato
vivo interesse fra i soci ed i numerosi ospiti.
Protagonista il prof. Francesco Quacquarelli di
Andria che ha tenuto una brillante e dotta
conferenza, arricchita da splendide fotografie,
incentrata sulla figura di “Federico II° di Svevia
ed i misteri di Castel del Monte”. Il successivo
momento conviviale è stato allietato da
specialità pugliesi accompagnate da un
eccezionale vino Primitivo di Manduria gentilmente offerto da Flavio Caramia, presidente
del Circolo Nautico di Aprilia Marittima, pugliese doc ed amico del Club.
A seguire, sabato 3 febbraio, al Centro Comunale Polifunzionale di Latisana ha avuto luogo
uno SPETTACOLO COMMEMORATIVO per i 100 anni dalla fine della 1ª guerra mondiale.
Si è trattato di un Viaggio Storico Musicale alla
scoperta di fatti, personaggi, storie e curiosità
che hanno caratterizzato gli anni della Grande
Guerra illustrati dal socio gen. Piero Turco
con la collaborazione di Roberto Valerio voce
narrante di toccanti lettere dal fronte con
l’intermezzo musicale del Coro Castellani,
diretto da Bianca Fiorin con il maestro

Fabrizio
Della
Bianca
alle
tastiere,
che
ha
eseguito
suggestive
canzoni
e
brani
musicali dell’epoca.
Fra i presenti, oltre ad un folto
pubblico
molto
partecipe
all’evento, il presidente della zona
C Lino Roncali, l’assessore alla
cultura di Latisana Stefania Del
Rizzo e rappresentati delle Forze
Armate.
nella foto: il presidente del LC Lignano
Raffaele Ceolin, l’assessore Stefania
del Rizzo, il gen. Piero Turco

Da sottolineare, poi, che presso l’aula magna del Liceo Scientifico di Latisana sabato 3
febbraio e all’Istituto Alberghiero di Lignano sabato 17 febbraio il dott. Francesco

Musumeci, socio del nostro Club, ha proseguito il ciclo di incontri con gli studenti
nell’ambito del “PROGETTO MARTINA” l’importante service per sensibilizzare i giovani sulla
prevenzione dei tumori.
Il concorso “UN POSTER PER LA PACE” è stato un altro service realizzato in questo periodo.
PREMIAZIONI. Martedì 6 febbraio, presso l’Istituto “Marzuttini” di Gonars, in occasione di
un saggio scolastico che ha visto la partecipazione di tutti gli alunni, alla presenza del
Sindaco, dell’assessore alla cultura, del Dirigente scolastico e del corpo insegnante, sono
stati premiati dal Club i tre alunni primi classificati della scuola.
L’attività del Lions Club di Lignano non si ferma qui, ovviamente. Ci sono, infatti, già
cantiere altre iniziative per la prossima primavera.
Giorgio Gorlato
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A TEATRO CON LA COMPAGNIA
“GLI IMPROBABILI”
Iniziativa della Zona C per raccogliere fondi pro LCIF
I Lions Club della Zona C CONCORDIA SAGITTARIA,
LIGNANO
SABBIADORO,
MEDIO
TAGLIAMENTO,
MOTTA
DI
LIVENZA,
PORTOGRUARO E SAN
MICHELE
AL
TAGLIAMENTO/BIBIONE hanno
organizzato
per
domenica 11 marzo, alle
ore 17, presso il Teatro
Odeon di Latisana uno
spettacolo teatrale il cui
ricavato verrà devoluto alla
LCIF.
Ad esibirsi sarà la compagnia teatrale UTE “Gli improbabili” nella rappresentazione dal
titolo “Sarto per Signora” di Georges Feydeau.
La compagnia teatrale “GLI IMPROBABILI” di San Vito al Tagliamento, si è formata nel
2006 su iniziativa della locale Università della terza età ed è composta da dieci attori.
Specializzata in commedie brillanti (Thornton Wilder, Georges Feydeau, Neil Simon tra gli
autori più rappresentati) allestisce ogni anno un nuovo spettacolo con cui debutta tra il
pubblico di San Vito e che successivamente porta in scena in altri teatri della Regione.
L’adattamento dei testi proposti e la regia degli spettacoli della compagnia sono dal 2011
affidati a Claudio Moretti, noto attore friulano, tra i fondatori del “Teatro Incerto”.
Scambi d’identità, sotterfugi, equivoci, amori
segreti sono gli elementi base per questo
divertente vaudeville. La commedia è
ambientata a Parigi e narra del dottor
Molineaux, fresco di matrimonio ma dai
dubbi
comportamenti
coniugali.
Il
protagonista, infatti, avendo un animo
libertino,
tradisce
la
moglie
con
un’avvenente signora e, per poter incontrare
la sua amante senza destare alcun sospetto,
si finge sarto, creando così una serie di
simpatiche ed esilaranti gag che coinvolgono
tutti i protagonisti della pièce. Una comicità
tipicamente di situazione amplificata dal virtuosismo tecnico dell’autore capace di
assommare colpi di scena comici ed equivoci.
“Sarà sicuramente uno spettacolo divertente – sottolinea Lino Roncali, presidente della
Zona C – e sono particolarmente felice che tutti i club abbiano aderito con unanime
entusiasmo a questa iniziativa che noi tutti ci auguriamo possa raccogliere la più ampia
partecipazione, ovviamente non solo da parte dei soci con le loro famiglie ma anche da non
soci che potranno, con la loro presenza, contribuire, attraverso una libera offerta, a
raccogliere fondi che saranno destinati alla nostra Fondazione “.
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ORCHESTRIAMO
Giovani Musicisti per Manos Blancas
LIONS CLUB MEDIO TAGLIAMENTO E LIONS CLUB SESTO AL REGHENA IN SYLVIS
Due territori, seppur divisi dal fiume Tagliamento, uniti in un’operazione tesa alla
valorizzazione del territorio, allo sviluppo culturale, al sostegno di chi ha più difficoltà.
E’ questo il progetto che si è realizzato nella settimana dal 29 ottobre al 5 novembre tra San
Vito al Tagliamento e Codroipo ad opera dei Lions Club, in occasione del loro centenario.
L’obiettivo di “Orchestriamo” è stato quello di promuovere una raccolta di fondi a favore del
Coro “Manos Blancas” del Friuli, realizzando una serie di concerti nei quali la musica
sinfonica si unisce per far scoprire al pubblico il significato di solidarietà, intesa come
amore e vicinanza ai bisogni di persone che vivono la propria disabilità anche in modo
musicale.
IL LIONS CLUB MEDIO TAGLIAMENTO ED IL LIONS CLUB SESTO AL REGHENA IN
SYLVIS, con il sostegno dell’Associazione Polaris Amici del Libro Parlato, dell’ATAP di
Pordenone, del Consorzio Ponterosso di San Vito al Tagliamento, della Colussi Ermes Srl,
hanno voluto realizzare una serie di incontri che hanno permesso di sostenere in modo
fattivo l’associazione “Manos Blancas”, composta da bambini e ragazzi affetti da patologie
quali Sindrome di Down, deficit cognitivi, deficit sensoriali, disturbi linguistici,
compromissioni motorie, disturbi emozionali e di relazione, che insieme con le mani coperte
da guanti bianchi, muovendosi all’unisono disegnando nell’aria melodie, le note figurate
trasmettono sensazioni, grandi emozioni.
Si è iniziato con il primo
appuntamento a San Vito al
Tagliamento,
nel
Teatro
Arrigoni, che ha visto un
CONCERTO “QUARTETTO DI
CLARINETTI” DELLA SCUOLA
DI MUSICA “F. PETRACCO” di
San Vito al Tagliamento, con
l’esibizione molto raffinata al
Calrinetto soprano e basso di
Francesco
Cristante
e
Leonardo Gasparotto ed al
clarinetto soprano di Federico
Navone e Giacomo Cozzi.
La rassegna è proseguita poi con una seconda serata musicale tenutasi all’Auditorium
Comunale di Codroipo con “CONCERTO D’ARPE” DELLA SCUOLA DI MUSICA “CITTÀ DI
CODROIPO” che ha portato sul palcoscenico 10 arpiste (Aurora Casonato, Emma
Cisilino, Elena Fabiani, Margherita Cosivi, Chiara Pilosio, Vanessa Pontisso, Valentina
Ronco, Beatrice Pilutti, Giorgia Vuagnin, Karen Zanier) dirette dal maestro Serena
Vizzuti; con i loro strumenti cromatici hanno offerto un impatto visivo di grande
suggestione. Ma il repertorio, con alcuni brani anche particolarissimi e originali, non ha
mancato di stupire per effetti e atmosfere.
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Il clou si ha tenuto il 4 novembre all’Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento con il
CONCERTO “UNITED TOGETHER”. Il titolo evidenzia la partecipazione di oltre una decina
di allievi delle scuole di Musica di Codroipo e San Vito e la presenza di giovanissimi
musicisti dell’Orchestra ESYO (European Spirit of Youth Orchestra) diretta dal
Maestro Igor Coretti Kuret, che raccoglie i migliori giovani musicisti selezionati da
conservatori e scuole musicali di Italia, Austria, Serbia, Montenegro, Polonia, Slovenia,
Romania, Bielorussia, Croazia e presenze anche dalla Turchia e che hanno saputo creare
una occasione indimenticabile, non solo per i componenti dell’assemblee, ma anche per un
teatro come l’Auditorium civico di San Vito al Tagliamento colmo di spettatori.
Nel corso del concerto si è anche avuto l’intervento dello scrittore-giornalista Paolo Rumiz,
ed il presentatore-conduttore è stato il noto attore friulano Claudio Moretti.
Il concerto tenuto da un ensamble con sul palco oltre 60 elementi, ha riproposto la magia

delle due serate dedicate ai clarinetti e dell’arpa, ed ha avuto il suo clou nella emozionante
esibizione della ESYO…… e ovviamente del Coro gestuale vocale “Manos Blancas”.
Il
giorno
successivo,
nello
splendido
teatro
storico
Giangiacomo Arrigoni di San Vito
al Tagliamento, chiusura “per
riflettere” con un tavola rotonda
sul tema: “DOPO DI NOI: LA
DISABILITÀ E L’INCOGNITA DEL
FUTURO”.
All’incontro, nato dall’idea di
illustrare le possibilità offerte
dalla legge 112/2016 (Dopo di
noi), hanno partecipato Roberto
Orlich - Direttore sociosanitario
presso
Azienda
Assistenza
Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", Erika Biasutti – Direttore “Laluna” - Onlus-Impresa
sociale, Anna Milan – Notaio (e socia Lions), Sergio Silvestre – Vicepresidente fondazione
Down Friuli Venezia Giulia Onlus, Donatella Jus, rappresentante della cooperativa Sociale
Futura e Michela Giuseppin del Centro Socio Occupazionale “Il Granello”.
Interventi di grande qualità per spiegare concretamente le possibilità di supporto a persone
gravemente disabili, con una analisi attenta della situazione normativa e delle possibilità
offerte dal territorio per coloro che non possono contare su appoggi di tipo familiare.
Una settimana che ha saputo coniugare solidarietà e cultura, e che ha ottenuto una
grande eco sui media locali e regionali, confermando una volta di più la capacità e la
vocazione we serve del mondo lionistico.
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LC UDINE HOST: DIECIMILA EURO ALLE
FAMIGLIE POVERE
“Ogni anno 7 milioni di euro al sociale. Una persona su due è italiana”
IL LIONS CLUB UDINE HOST ha consegnato, tramite il supporto di AUXILIA ONLUS, un
assegno di 10 mila euro all’Assessore alla Salute ed Equità Sociale del Comune di Udine,
Simona Liguori.
Il contributo sarà suddiviso a favore di alcune famiglie con disagio economico, residenti a
Udine, in un periodo, come ha riportato l’assessore nel corso della serata Lions, di
particolare fragilità per tanti cittadini con problemi familiari, economici, di salute.
“Sette milioni di euro è la spesa che l’amministrazione comunale riserva ogni anno al
sociale - ha detto l’ospite ai soci dell’Host -. Aiutiamo a Udine 152 utenti per assistenza
economica, e parliamo soprattutto di copertura di bollette che queste famiglie non riescono
a pagare”.
Quasi tutti necessitano di un mezzo di trasporto per raggiungere strutture sanitarie (tra
taxi e abbonamento ai bus si sono spesi 85mila euro per la mobilità), 63 persone vengono
seguite continuativamente, 68 gli alloggi per accogliere chi non riesce a pagare l’affitto e le
spese condominiali.

Non solo: tra le spese da coprire ci sono anche quelle di trasloco, alimentari, farmaceutiche,
libri scolastici e persine quelle funerarie.
Nell’ultimo anno la povertà in città è aumentata del 20%.
A chi dal pubblico ha chiesto all’assessore la provenienza dei “poveri”, Liguori ha risposto
che una persona su due è italiana. Aggiungendo che “molti friulani, per ritrosia e dignità,
non chiedono aiuto pur essendo in forte stato di bisogno”.
Sempre più importante il contributo del mondo del VOLONTARIATO, con un occhio di
riguardo alla formazione di badanti e alla cultura dell’hospice, “ossia il diritto ad essere

curati fino all’ultimo giorno con cure palliative e terapia del dolore”.
In chiusura, il presidente dell’Host, Attilio Imi, ha consegnato il maxi assegno simbolico
all’assessore, molto apprezzato dal pubblico per il suo intervento concreto e poco “politico”.
Dei diecimila euro (“un grazie - ha aggiunto Imi - anche alla FARMACIA SAN MARCO DI
UDINE per il suo contributo”) donati dal club alla comunità udinese (tra i prerequisiti un
Isee inferiore a 8.180 euro tra i censiti dai servizi sociali), AUXILIA ONLUS darà un
resoconto dettagliato.
Rosalba Tello - Ufficio Stampa LC Udine Host

CONVIVIALE DELLA VISITA DEL
GOVERNATORE ALL’UDINE HOST
Positiva e proficua la conviviale destinata alla visita del Governatore del Distretto Vincenzo
Trevisiol, anche se, causa influenza, sostituito all'ultimo minuto da Angelo Della Porta, 1°
vice Governatore e prossimo governatore.
Erano presenti anche il Presidente della Seconda Circoscrizione Giancarlo Buodo e il
Segretario Distrettuale Marco Anzilotti Nitto de Rossi.
Ospite del presidente Attilio Imi anche il past President del Consiglio dei Governatori,
Enrico Pons.
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VENZONE-VIA

JULIA

AUGUSTA

E CLUB DELLA ZONA E
Cicloturismo, piste ciclabili, economia del Territorio: convegno a Venzone

In un momento in cui il turismo slow ed il turismo naturalistico sta coinvolgendo sempre
più persone, il Lions Club Venzone-via Julia Augusta e la zona E del Distretto 108TA2,
hanno riunito una serie di soggetti istituzionali e diversi operatori del settore per un
confronto sullo stato dell'arte degli investimenti, della promozione e delle esperienze in
questo particolare segmento del mercato turistico europeo.
Il dibattito si preannuncia di sicuro interesse e tutti i Soci e non Soci sono invitati a
partecipare.
L'ingresso è libero; in tale occasione ci sarà una raccolta fondi volontaria per sviluppare
delle iniziative nelle zone terremotate del Centro Italia.

L'ATELIER DI UNA
PIANISTA
I giovani disegnano il
proprio futuro ritagliandosi
uno spazio nell'arte e nel
lavoro.
Nella Sala della prestigiosa Biblioteca
Guarneriana a San Daniele del Friuli, venerdì
2 febbraio alla presenza di un folto pubblico di
soci Lions accompagnati dalle rispettive
consorti, ma anche di un pubblico esterno
incuriosito dall'argomento, si è svolta una conferenza dedicata all'imprenditoria giovanile.
Margherita Gennaro, venticinquenne, diplomata brillantemente in pianoforte al
Conservatorio "Jacopo Tomadini" di Udine sotto la guida di Franca Bertoli, presidente del
LIONS CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI, ha presentato con grande professionalità ciò che
è diventato il coronamento del suo sogno di stilista di moda.
Questo sogno l'ha portata, dopo un
periodo di studio e perfezionamento
presso l'Accademia di Moda SITAM
di Padova e l'affinamento operativo
presso gli atelier di sartoria da uomo
Antonio Moliterni e Sattolo, ad
approdare alla sartoria Ferdinando
Caraceni, storica bottega milanese
di abiti su misura maschili.
L'argomento ha suscitato un vivo
interesse con molte domande di
approfondimento sia relative al
percorso sia alle scelte così inusuali.
Ciò che più ha sorpreso è stata la
carica e la dedizione certosina di Margherita nel quotidiano operare da artigiano artista.

VISITA DEL GOVERNATORE
In occasione della visita del Governatore, Vincenzo
Trevisiol, venerdì 26 gennaio scorso, i soci del LIONS
CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI hanno voluto
accompagnare personalmente il Governatore, il
segretario distrettuale Marco Anzilotti Nitto De
Rossi ed il Presidente di Zona Giacomo Beorchia, ad
ammirare la statua "SPERANZA" dell'artista Paola
Gortan, opera che rappresenta la cultura che può
condurre alla pace nel mondo ed allo stesso tempo è il
simbolo del Centenario che il Lions Club San Daniele
del Friuli ha inteso donare alla cittadinanza.

INVITO A PARTECIPARE

Si parla di Salute
e
di prevenzione
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LIONS CLUB TRIESTE
SOLIDALE CON AZZURRA

MIRAMAR

Giovedì 15 febbraio presso il Ristorante “da Basile” si è tenuta la sesta conviviale del Lions
Club Trieste Miramar che ha ospitato il Presidente dell’associazione “AZZURRA
ASSOCIAZIONE MALATTIE RARE O.N.L.U.S” il dott. Alfredo Sidari, accompagnato dalla
signora Martini madre di un ragazzo assistito da questa associazione.

Introdotto dal Presidente del Club Donatella Gustincich, il relatore ha tracciato la storia
dell’associazione, fondata nel 2000, che affonda le radici nella sua drammatica storia
personale e di sua moglie Luciana quando nel 1986 avevano avuto la gioia di avere una
bambina di nome Azzurra.
Subito dopo la nascita, la bambina ha cominciato ad avere problemi di salute che solo
molto più tardi hanno portato alla diagnosi di una rarissima malattia mitocondriale,
all’epoca quasi sconosciuta e per la quale non esistevano terapie adeguate. Iniziò un lungo
pellegrinaggio, passando inizialmente per il Burlo, che ha fornito tutta l’assistenza
possibile, poi per paesi dotati di strutture mediche adeguate come gli Sati Uniti, nella
speranza di trovare un rimedio ad una situazione che presenterà il conto nel 1998.
Nei mesi immediatamente successivi alla scoperta dei problemi di Azzurra si formò
spontaneamente un gruppo di dottori che iniziarono a scambiarsi le loro esperienze: fu la
prima volta che ciò accadeva e per merito di Azzurra. I dottori del Burlo si confrontavano
con colleghi di Milano, Roma e con quelli di Danimarca e Svezia; a coordinare e trainare
l’equipe c’erano la prof.ssa Panizzon e il prof. Nordio.
La vera scoperta della malattia di Azzurra è avvenuta diversi anni dopo la sua scomparsa;
malattia mitocondriale che non permetteva la crescita a causa di un malfunzionamento di
un enzima.
Ovviamente la vita del dott. Sidari è stata totalmente stravolta per poter seguire
personalmente le cure e le ricerche mediche correlate: quella lavorativa è stata azzerata,
mentre per le ingenti spese di viaggio anche negli Stati Uniti è stato necessario vendere la
casa. Uomo in carriera con cospicui guadagni, si è trovato nella condizione di impotenza
davanti ai medici statunitensi che nonostante la generosa offerta di 100 milioni di lire
non furono in grado di fornire alcun tipo di risposta medica adeguata e risolutiva. - 26 –

Solo allora fu chiaro al dott. Sidari che solo con i propri soldi non avrebbero potuto salvare
Azzurra. Decise così di trasformare la rabbia in qualcosa di buono ed utile fondando
l’Associazione, nella convinzione che l’esperienza acquisita nel suo tentativo di salvare la
figlia non doveva essere dispersa.
Il problema della diagnosi e della cura delle malattie rare è uno degli aspetti emergenti della
sanità del 2000. Infatti con il termine MALATTIE RARE si identifica un vasto gruppo di
patologie quasi tutte di origine genetica; oggi se ne conoscono circa 7000, che si stima
rappresentare il 10% del carico complessivo di malattia nella popolazione generale. Nella
maggior parte dei casi si tratta di malattie croniche, gravemente invalidanti, che
costringono le famiglie alla ricerca di strutture sanitarie in grado di affrontarle.
Furono così messe in campo molte idee, energie e capacità per raccogliere fondi da
destinare alla ricerca medica e al sostegno delle famiglie in difficoltà. La necessità di
continue cure mediche, assistenza, tappe forzate presso ospedali, specialisti sparsi in tutta
Italia e non solo, obbliga spesso le famiglie ad esperienze difficili e di distacco, tra l’altro
nella gran parte dei casi economicamente insostenibili, non riconosciute se non in minima
parte dal Servizio Sanitario Nazionale.
AZZURRA quindi si occupa da quasi 18 anni di pazienti affetti da patologie rare attraverso
azioni di sensibilizzazione delle problematiche connesse con tali patologie, di promozione
della ricerca scientifica, e l’effettuazione di programmi di sostegno dei pazienti stessi e delle
loro famiglie. Il bacino di utenza si è progressivamente ampliato con l’accoglimento di
pazienti adulti nella considerazione che grazie alle scoperte della ricerca scientifica, la
prospettiva di vita dei malati si sta allungando e che sono in aumento il numero dei casi
con insorgenza tardiva della malattia.
La presidente Gustincich, nel ringraziare il dott. Sidari per il suo seguitissimo intervento
che ha messo in piena luce le meritorie finalità dell’Associazione Azzurra, ha preannunciato
la raccolta fondi a favore di questa Associazione con il “GRAN BALLO DI PRIMAVERA” che
si terrà il 14 aprile presso l’Hotel Savoia di Trieste.

Torneo di pallavolo
Domenica 9 marzo il
LC
TRIESTE
MIRAMAR
ha
organizzato un torneo
di pallavolo a scopo di
raccolta fondi. Hanno
partecipato 6 squadre
composte
sia
da
giovani che da ottimi
giocatori
veterani.
Buona la qualità di
gioco e grande tifo
dagli spalti.
Le generose donazioni
dei presenti hanno
consentito la raccolta di una somma di tutto rispetto che è stata devoluta a due associazioni
benemerite:
- ABC BIMBI CHIRURGICI rappresentata da Caterina Fabbro
- PIANO C associazione che si occupa di bambini affetti da malattie emato-oncologiche.
Rappresentata da Roberto Casalaz.
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GRAN BALLO DI
PRIMAVERA
Iniziativa benefica promossa dal LC
TRIESTE
MIRAMAR
E
DAL
SOROPTIMIST TRIESTE.
Un ballo in purissimo stile Viennese,
che si terrà a Trieste presso i Saloni
dell’Hotel “Savoia” Sabato 14 Aprile
dalle ore 20.30.
Una serata piena di piacevoli
ingredienti: una splendida location,
un tocco glamour e d’eleganza visto il
dress code, 3 sale con 3 generi
musicali diversi così da accontentare
tutti i gusti, un sano divertimento con
2 Quadriglie Comandate dal Maestro
di Cerimonia e una Csardas figurata
comandata dal socio Lions e
organizzatore Alessio Colautti.
Ultimo, ma solo in ordine d’elenco ma
primo tra gli obiettivi posti dal
Comitato Organizzatore, quello di
raccogliere fondi per la meritevole
ASSOCIAZIONE “AZZURRA - malattie
rare infantili”Una serata davvero speciale, con molte caratteristiche speciali; ad esempio una “Saloon
Orchester” di 22 elementi che arriverà direttamente dall’Austria, l’esibizione di un balletto
classico da parte di un corpo di ballo d’eccezione, formato da ragazzine dai 12 ai 16 anni
come “aperitivo” alle danze vere e proprie, una sfilata di gioielli offerta dalla Maison
“Bernardi e Borghesi”, un’elegante Cotillon come ricordo della serata riservato a tutte le
Signore e il piacere di riportare dopo più di un trentennio un Ballo in quello che era il luogo
che ha ospitato i più eleganti e prestigiosi Balli tenutisi a Trieste.
Per chi venisse da fuori città, ma anche per chi abita a Trieste..., finendo il ballo attorno
alle ore 02.00, è stata attivata una convenzione con l’Hotel Savoia per avere splendide
camere vista Golfo a prezzi di favore riservati ai soli partecipanti al Gran Ballo di Primavera,
così da poter terminare le danze e concedersi il “lusso” di pigiare il bottone dell’ascensore
e potersi concedere subito il dovuto riposo in uno degli Hotel più belli di Trieste. Sarà tra
l’altro attivo anche il Ristorante del “Savoia”, dove (extra quota dell’invito) sarà possibile
“rifocillarsi” dalle fatiche danzerine!
Un’occasione imperdibile per trascorrere una serata d’altri tempi, in mezzo all’eleganza,
alla buona musica ed a una buona causa.
Gli inviti sono già in vendita presso l’Agenzia “LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI” di Trieste
(via degli Artisti n.2, tel. 040/632537, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19).
Per informazioni: Alessio Colautti +393452257590 - alessiocolautti@gmail.com.
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ZONA A: SERVICE DEI CLUB LIONS E LEO
Con una simpatica cerimonia
di consegna, i Club Lions e Leo
della Zona A hanno donato il
ricavato della Festa degli
Auguri del dicembre 2017
alla SOCIETÀ GINNASTICA
TRIESTINA,
finalizzato
all’acquisto di un nuovo
trampolino elastico che nei
prossimi mesi porterà ai
campionati mondiali i giovani
atleti.
Il Presidente della SGT Marco
Fumaneri ha commentato
così:
"Un
sentito
ringraziamento: i nostri atleti potranno prepararsi a salti sempre migliori! Grazie Lions
Clubs Trieste".

CONVEGNO DEI LIONS CLUB S. MICHELE BIBIONE,
PORTOGRUARO, CONCORDIA SAGITTARIA
“Se volete un lieto fine, questo dipende,
naturalmente, da dove interrompete la vostra
storia.”
Orson Welles
Invito
al
Convegno
“L’Ospite
indesiderato”, che prende il titolo dal libro
"L'Ospite indesiderato" scritto da Anja
Oestermann, che sara' presentato in
chiusura del convegno che si terra' a partire
dalle ore 16.30 di sabato 17 marzo 2018
presso la sala congressi del Savoy Beach
Hotel di Bibione.
Il convegno è curato dal comitato di
Portogruaro A.N.D.O.S. per trattare le
problematiche relative agli aspetti post
operatori degli interventi al seno.
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ASOLO 3 MARZO 2018:
ALLA CONFERENZA DISTRETTUALE PER
L’ANNO 2017/2018 IL GEMELLAGGIO CON
IL DISTRETTO LEO 108 YB

Sabato 3 Marzo si è tenuta ad Asolo la Conferenza del Distretto Leo 108 Ta2 per l’anno
sociale 2017/18, un momento di importanza fondamentale. I Leo hanno potuto
ripercorrere assieme i tanti progetti fatti a luglio nonche` apprezzare quanto già fatto e i
risultati raggiunti.
Si sono visti inoltre sempre più stretti e rafforzati i gemellaggi e sono state gettate le basi
per il futuro della nostra associazione, eleggendo le cariche sociali per la prossima
annata!
Il Patto di Gemellaggio che rende ancora più vicini i Distretti T Gemelli è ormai una
realtà!

La Conferenza dei Due Mondi è stata anche un omaggio al Gemellaggio col Distretto Yb,
volendo unire due regioni d’Italia lontanissime, ma unite da valori e principi comuni nel
perseguire il We Serve.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il tanto lavoro, spesso inosservato, e
l’entusiasmo dei tanti Officer e soci Leo che si sono duramente impegnati in questi mesi!
Infine un grande ringraziamento al Leo Club Asolo e al suo presidente Nicola Bianchin
per aver ospitato un evento importante nella meravigliosa cornice del Golf Club Asolo!!
Maurizio Zeleznik

IMPEGNO DEI LEO DI BELLUNO
NELLA GIORNATA DELLA RACCOLTA
ALIMENTARE CONTRO LA FAME
Quando si parla di fame, il nostro pensiero corre a Paesi e regioni povere del mondo, ma la
povertà esiste anche in Italia, a Belluno e nei nostri Paesi. Spesso, per dignità, nascosta
ma
drammaticamente
presente.
Ogni anno, il primo sabato
del mese di marzo, è
organizzata la "Giornata
della Raccolta Alimentare
contro la Fame in ITALIA."
A questo evento hanno
aderito quest'anno anche i
giovani del LEO Club di
Belluno.
La raccolta alimentare dei
Leo è stata effettuata
presso
il
Centro
Commerciale
Veneggia,
negli
spazi
immediatamente fuori del
Supermercato
MEGA,
gentilmente
concessi
gratuitamente
dalla
Direzione
del Centro Commerciale.

nella foto: i rappresentanti Leo, la presidente del LC Belluno Luciana
Zollino e la Coordinatore Distrettuale del Centenario PDG Anna Dessy

Alla fine della giornata, quanto raccolto è stato devoluto interamente alla Caritas locale
tramite un operatore del Banco Alimentare di Belluno e sarà distribuito alle varie
parrocchie e alla farmacia solidale di San Gervasio.
Un piccolo gesto di solidarietà che può rappresentare un grande regalo di vicinanza per chi
sta vivendo una situazione di difficoltà economica e un gesto concreto per chi ne ha
bisogno.
Edoardo Comiotto
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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 LUNEDÌ 9 APRILE 2018
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