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Il Congresso di Chiusura del 108Ta2 

ordine del giorno 

Due appuntamenti importanti 

Dal Distretto 

Edoardo Giani 

Gran Prix della musica a Fiume 

Missione in Burkina Faso 

I Lions di Italia e Slovenia a Cividale 

Riconoscimento IAPB a “Sight for Kids” 

Notizie dai Club 

Zona F “Un futuro per chi non ce l’ha” 

Zona A “Lions Day” a Trieste 

Susegana “Attenzione al Diabete” 

Bibione “L’ospite indesiderato” 

Bibione “Due volte italiano” 

San Daniele del Friuli “Il tumore al seno” 

Oderzo “Gli insetti” 

Portogruaro. Pellegrino nuovo presidente 

Primiero. Progetto Martina 

Belluno “Ludopatia: quando il gioco non 

è più un gioco” 

Belluno “Attualità in genetica clinica” 

Trieste Trofeo di Golf distrettuale 

Pordenone Host “E’ l’uomo per me” 

Dal Mondo Leo 

Gorizia MAKE HERITAGE FUN  

La Redazione 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

8 

9 

 

10 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

 

25 

26 

 

 

A VILLA MANIN 
IL CONGRESSO DI 

CHIUSURA DEL 
DISTRETTO 108TA2 

domenica 20 maggio 2018  

ore 8:30 

Sala Convegni "Nuovo Doge", Villa Manin, 

Via dei Dogi 2, Passariano - Codroipo (UD) 

Sono invitati a partecipare tutti i Soci dei 

Club Lions e Leo del Distretto 108TA2, 

delegati e non. 

I Club riceveranno a breve dalla Segreteria 

distrettuale le informazioni attinenti a: 

verifica dei poteri, deleghe, iscrizioni, 

interventi, nonché ogni altro dato utile alla 

partecipazione all'Assemblea. 



 

  CONGRESSO DI CHIUSURA    
    DEL DISTRETTO 108 TA2 
          domenica 20 maggio 2018 - ore 8:30 
       Sala Convegni "Nuovo Doge", Villa Manin, 
       Via dei Dogi 2, Passariano - Codroipo (UD) 

ORDINE DEL GIORNO 

08:00 Insediamento Segreteria e Comitato credenziali  
08:30-10:00 Verifica poteri e accreditamento Delegati 

09:00 Cerimonia protocollare di Apertura dell'Assemblea  
09:15 Saluto del Governatore 
09:20 Ricordo di chi ci ha lasciato 

09:25 Nomina scrutatori di sala 
09:30 Interventi Autorità presenti 
10:00 Premiazioni vincitore "Poster per la Pace"  

10:05 Relazione del Governatore e sua approvazione 
10:15 Presentazione modifiche Statuto Distrettuale e votazione  

10:20 Comunicazione presenze e quorum 
10:25 Lettura verbale del Comitato Nomine e modalità votazioni  
10:30 Intervento del Candidato a 2° Vice Governatore 

10:40 Intervento del 2° Vice Governatore 
10:50 Intervento del 1° Vice Governatore 

11:00  Apertura dei seggi 
11:00  Relazioni degli Officer 

 Marco Anzilotti Nitto de Rossi Segretario Distrettuale  

 Gian Mario Covre Tesoriere Distrettuale  
11:10 PCC Stefano Camurri Piloni GLT/Bruno Baradel GMT/ 
 PDG Gianni Dovier GST  

11:25 PCC Stefano Camurri Piloni Direttore Studi Lionistici e Sociali  
11:30 PDG Anna Dessy Coordinatore LCIF 

11:35 PDG Anna Dessy Zanazzo Coord. Distrettuale Centenario  
11:40 PDG Ugo Lupattelli Direttore Comunicazione e Immagine  
11:45 PDG Massud Mir Monsef Coord. Distrettuale Scambi giovanili  

11:50 Gianni Camol Coord. Distrettuale Convention 2019 
11:55 Franco Largajolli Coord. Distrettuale Tema di Studio Nazionale  
12:00 Francesco Sperti Coord. Distrettuale Service Nazionale 

12:05 Rinaldo Mazzocco Coord. Distrettuale Service per la vista  
12:10 Piero Martinuzzi Presidente Comitato Lions Quest 

12:15  Adriana Bavosa Pres. Comitati Progetto Martina e MD Sviluppo Femminile 
12:20  Nadia Brogi Lupattelli Coordinatore Distrettuale Viva Sofia  

 CHIUSURA SEGGI 

12:25 Cinzia Cosimi Massaria Presidente Comitato Relazioni Internazionali  
12:30 Maria Cristina Vallon Presidente Comitato Assistenza ai Rifugiati  

12:35 Nerina Fabbro Resp. Distrettuale per il Service Abusi sui Minori  
12:40 Giovanni Cogno Presidente Distretto LEO 108TA2 
12:45 PDG Guido Repetti Presidente Associazione “We Serve Lions 108Ta2” Onlus 

12:50 Ernesto Zeppa Condirettore “Tempo di Lions” 
12:55 Interventi programmati dei Delegati 
13:15 Risultato elezioni e proclamazione degli eletti 

13:20 Presentazione Bilancio di previsione e sua approvazione  
13:25 Presentazione Gabinetto Distrettuale 2018-2019 

13:30 FINE LAVORI e inizio riunione conviviale 



DUE APPUNTAMENTI IMPORTANTI 
66° CONGRESSO NAZIONALE LIONS 

Dal 25 al 29 maggio 2018, si svolgerà a Bari 

il 66esimo Congresso nazionale Lions, un 

appuntamento importante per tutti i soci 

delegati e non per approfondire alcune 

tematiche lionistiche e porre le basi per quelle 

che saranno le linee guida del prossimo anno.  

Il Comitato organizzatore, già da tempo al 

lavoro, ha provveduto a predisporre un intenso 

e nutrito programma di lavori congressuali che 

inizieranno con la cerimonia di apertura del 

Congresso presso il prestigioso Teatro 

Petruzzelli di Bari per, poi, proseguire al Centro  

 Congressi del Nicolaus Hotel .  

Sono, inoltre, state predisposte anche delle visite turistiche grazie alle quali si potranno 

apprezzare le bellezze architettoniche, artistiche e culturali della zona – la Basilica di San 

Nicola, il Castello Normanno-Svevo, il Centro storico - e gustare le tipiche pietanze della 

ricca gastronomia pugliese.  

Bari accoglierà, con la tipica e tradizionale cortesia e cordialità dei suoi abitanti, i graditi 

ospiti rendendo il loro soggiorno particolarmente interessante. 

Durante il Congresso, i delegati ed i soci Lions potranno scambiarsi esperienze sulle diverse 

attività di servizio, di condividere obiettivi e finalità associative e, soprattutto, stringere 

nuove amicizie che, certamente, arricchiranno i nostri comportamenti ed abitudini.  

 

102ª CONVENTION INTERNAZIONALE LIONS 

Un altro appuntamento prestigioso per il lionismo italiano sarà la 

102esima Convention internazionale Lions che si terrà a Milano dal 5 

al 9 luglio 2019.  

Mancano ancora 16 mesi, sembrano tanti, ma l’organizzazione di una 

tale manifestazione richiede tempi lunghi e grande disponibilità di 

servizio.  

Secondo le previsioni, si stanno attendendo circa 30mila persone tra 

soci Lions ed accompagnatori e solo questo numero potrebbe 

spaventare per cui è bene prepararsi con serietà. Da anni, il lionismo 

italiano aspettava questo evento sul nostro territorio e, finalmente, il 

Board internazionale ci ha concesso questo riconoscimento: spetta a noi, ora, onorarlo nel 

migliore dei modi.  

Servono volontari – un migliaio -  per organizzare la ”Parata internazionale”, i “Punti 

Informazione”, lo “Spettacolo di Gala”, i “Trasporti ed Interpreti” e tanto altro ancora per 

cui chi può non faccia mancare il suo prezioso contributo. 

Come Distretto 108Ta2, cerchiamo di non restare insensibili a questo appello; 

mettiamoci al servizio dell’associazione.  

Contattiamo il nostro referente distrettuale:  

Gianni CAMOL, socio del L.C. Sacile, cell. 335 5433170 - giannicamol@gmail.com 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

    

"EDOARDO GIANI 
GOVERNATORE 
1991/92 CI HA 
LASCIATI 
Caro Edoardo, 

ti scrivo questa lettera a nome di tutti i 

soci del nostro Distretto, del nostro Club, 

il Belluno, e mio personale per dirti 

quanto siamo stati fortunati a conoscerti 

ed a condividere con te un percorso di vita 

e di comuni esperienze. 

Classe 1930, sei sempre stato uomo 

d'altri tempi, tempi in cui la parola data 

era sacra, tempi in cui una stretta di 

mano valeva come un contratto dal 

notaio, tempi in cui i fondamentali del 

vivere civile erano applicati con serenità. 

E come tale ti sei sempre comportato 

tanto nella vita privata che in quella 

associativa. 

Ti ricordi quando nel 1978 sei entrato 

nella famiglia Lions, 40 anni fa! 

Quante speranze, quante idee, quanta 

voglia di fare, quale entusiasmo! 

Queste caratteristiche non ti hanno mai 

abbandonato fino alla fine unite ad una 

inesauribile voglia di fare. 

Hai svolto con dedizione molteplici incarichi mettendo costantemente a disposizione di 

quanti avessero bisogno te stesso e la tua professionalità, fino a ricoprire nell'anno 

1991/92 il ruolo di Governatore dell'allora 108TA Triveneto. 

Hai ricoperto con accortezza e lungimiranza il ruolo di Officer per i rapporti tra i 3 Distretti 

TA1,TA2,TA3, in cui il TA da te sapientemente retto si era diviso. 

Sei sempre stato presente agli eventi distrettuali, dispensando con tratto gentile e con 

leggerezza i tuoi consigli che molte volte ci hanno aiutato e sorretto nella crescita lionistica. 

Hai frequentato con assiduità il Club, non facendo mancare la tua presenza anche dopo il 

trasferimento ad Udine, a noi tutti hai sempre fatto sentire la vicinanza, con affetto e senza 

mai prevaricare, presenza costante e discreta. 

Nel salutarTi per l'ultima volta, voglio immaginarTi felice che ci guardi con benevolo 

disincanto e, col ricordo del tuo esempio, ci sproni a dare il meglio. 

Con grande stima ed affetto un grande abbraccio. Stefano 

(P.C.C. Stefano Camurri Piloni – L.C. Belluno)   - 4 – 

 



GRAND PRIX DELLA MUSICA A FIUME 
Sabato 7 aprile si è tenuta a Fiume (in Croazia) la 24ª edizione del Grand Prix Musicale 

aperto internazionalmente a giovani talenti con il limite massimo d'età di 21 anni. 

Tra i partecipanti, in 

rappresentanza del nostro 

Distretto Lions Ta2, si 

sono presentati al 

Concorso due candidati, 

entrambi udinesi, allievi 

del Conservatorio di 

Musica "Jacopo 

Tomadini". 

Si è trattato della flautista 

Francesca D'Odorico, 

allieva del prof. Giorgio 

Marcossi e del pianista 

Alessandro Del Gobbo, 

allievo della prof.ssa 

Franca Bertoli Cividino, 

Presidente del LIONS 

CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI. Entrambi i nostri rappresentanti sono entrati in finale 

dopo una rigorosa selezione che ha ridotto il numero dei candidati agli ambiti premi in 

concorso, da 30 a 15. 

Così alle ore 18 di sabato 7 aprile è iniziata la prova finale del Concorso di fronte ad una 

nutrita rappresentanza di Lions provenienti dall'Italia, dalla Slovenia, dall'Austria, dalla 

Turchia e ovviamente dalla Croazia. Questa carrellata eccezionale di talenti ha proposto 

interessanti interpretazioni dedicate agli strumenti più diversi: dalla voce lirica al violino, 

dal mandolino al 

pianoforte per non 

dimenticare l'arpa e 

il flauto... 

Il risultato è stato 

appassionante: fra 

i numerosi premi a 

concorso, ai nostri 

due giovani sono 

andati due 

prestigiosi premi: al 

pianista solista 

Alessandro Del 

Gobbo il secondo 

premio ex equo con 

il soprano Josipa Bilič di Zagabria, mentre alla flautista Francesca D'Odorico è stato 

assegnato un concerto insieme al famoso Quartetto d'archi Rucner.  

Possiamo rallegrarci con i due giovani rappresentanti friulani per aver così preziosamente 

onorato la presenza del nostro Distretto Lions in Croazia.  

Un grazie particolare va meritatamente ai docenti del Conservatorio di Udine che ne hanno 

curato la preparazione artistica. 

                                   Ugo Cividino                    - 5 – 



LA DOTTORESSA MARINELLA PETTENER  
IN MISSIONE SANITARIA IN BURKINA FASO DAL 19 
FEBBRAIO AL 3 MARZO 2018 
Al rientro dalla missione, la dottoressa Marinella Pettener del LC Trieste Host ha 

doverosamente steso una relazione su quanto fatto, che chiude con delle considerazioni 

personali. Il testo completo si trova sul sito del Distretto www.lions108ta2.org e comprende: 

 Attivita’ svolte 

 Materiale consegnato 

 Progetto Diabete 

 Progetto “Viva Sofia” 

 Breve aggiornamento attivita’ del Cmamk di Sabou 

 Conclusioni 

Ci limitiamo ad alcuni stralci e alle conclusioni, invitando a leggere l’intera relazione 

di 6 pagine dal sito www.lions108ta2.org 

GIORNATA TIPO: Al mattino 

trasferimento dal convento al 

Centro medico (circa 3 Km) a 

piedi o approfittando di 

passaggi offerti in moto o 

macchina. Alle 7.30 briefing 

con personale medico, 

infermieristico e stagisti. 

Discussione quotidiana di 3 

casi clinici (adulti, pediatria, 

maternità); occasione per 

effettuare formazione del 

personale.  

Breve corso BLS (progetto “Viva 

Sofia”); il Dr. Sawadogo ha 

fatto da interprete dall’inglese 

al francese. Segue visita ad 

ospedalizzati in Medicina, 

Pediatria e Maternità, talora affiancata da un medico, talora sola con gli infermieri.  

Formazione del personale al letto dei malati. Visite in affiancamento ai medici o agli 

infermieri negli ambulatori di Medicina, Pediatria, CREN. 

Consulenze per urgenze adulti e pediatriche. Esecuzione di test per lo screening del diabete 

negli ambulatori.  

Nel primo pomeriggio controllo di esami di laboratorio eseguiti in mattinata. Prosecuzione 

visite mediche fino a tardo pomeriggio. Breve visita di controllo pomeridiano ad 

ospedalizzati. Rientro in convento. Pazienti visitati quotidianamente circa 40. 

GIOVEDÌ  22 FEBBRAIO: incontro con il Nunzio Apostolico in West Africa; gli illustro le 

attività di MK Onlus, che non conosceva.  

Nel pomeriggio inaugurazione della Banca del sangue di Sabou con il responsabile del 

progetto Dr. Scalettaris 

SABATO 3 MARZO: in mattinata incontro con il Dr. Sawadogo per valutare tutti i punti di 

criticità rilevati durante il soggiorno su personale, organizzazione e formazione 

professionale.  Valutazione di necessità di intervento per il futuro in ambito sanitario.  
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MATERIALE CONSEGNATO E INVENTARIATO 

10 Glucometri; 10000 strisce reattive per glicemia;  

10000 lancette pungi dito  

2 Aspiratori chirurgici + 5 Saturimetri + batterie  (acquistati con 500€ del Trieste Host) 

10 Fonendoscopi; 120 Guanti  in lattice;  

55 Penne biro; 3 Torcette + batterie  

2 Sfigmomanometri;  

15 Colliri Lantanoprost; 15 Colliri Carteol  

5 Bottiglie di disinfettante per i test glicemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

I progetti finanziati nel 2017-2018 da MK hanno avuto un riscontro positivo. 

Quest’anno la mia esperienza in ambito sanitario è rimasta limitata a Sabou e non ho 

potuto valutare esigenze di altre realtà. 

Auspico che anche per il futuro continui la collaborazione con tutti i Colleghi che hanno 

partecipato alle missioni di novembre 2017 e febbraio 2018 e che si possano aggiungere 

altri Specialisti in futuro. 

Ritengo che in ambito sanitario sia utile continuare a finanziare progetti (es. screening 

mammografico, ca. cervice uterina, problematiche oculistiche, programmi di 

prevenzione  ecc.), acquistare piccola strumentazione di valore limitato o contribuire 

anche solo in parte ad acquisto di strumentazione più costosa ma necessaria.  

Resta fondamentale la formazione per personale infermieristico e medico, a tutt’oggi 

carente professionalmente e demotivato. 

I bisogni in Burkina Faso sono molteplici e in ogni località ed in ogni campo si ravvisano 

necessità di intervento; tuttavia ritengo opportuno concentrare i nostri fondi su 

pochi obiettivi in aree limitate, in modo tale da essere più incisivi, evitando 

interventi “a pioggia”, che spesso accontentano molti ma sono poco efficaci. 
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LIONS DI ITALIA E 
SLOVENIA A CIVIDALE 
9° incontro del primo Comitato ITALO-SLOVENO del Lions 

Club SENZA CONFINI sabato 24 marzo 2018, nella 

magnificenza della città di Cividale del Friuli. 

La giornata è l’esaltazione degli eventi che oramai si 

svolgono da tempo sotto l’egida dell’amicizia NO BORDERS 

e della collaborazione tra i Club delle due sponde 

dell’Isonzo, abbattendo così confini anche mentali; il fiume 

rimane l’unica separazione, ma solo geografica, come ben 

rappresentato nel logo. 

Il ritrovarsi è portato ad esempio dalle autorità del Club e dalle autorità civili, per una 

sempre maggiore (e migliore) convivenza transfrontaliera, ancora più stretta ed amichevole. 

Dal ritrovo di piazza Duomo, è iniziata la visita ai luoghi più significativi, continuata nei 

tre poli museali Unesco, tra i quali il Tempietto Longobardo. A seguire, nella sala conferenze 

del Museo Archeologico Nazionale, autorità lionistiche e 

civili hanno portato il loro saluto. 

 Dalla Slovenia sono intervenuti il Governatore del 

Distretto 129 Marko Gospodjinački e la seconda vice 

Governatrice Nadja Pahor Bizjak; 

 da parte italiana, Stefano Pressi Presidente del 

Club di Cividale-Manzano, Giorgio Sardot secondo vice 

Governatore (nella foto a lato), e Gerardo Cavallo, 

Presidente della Zona B. Per l’amministrazione 

comunale, la vice Sindaco Daniela Bernardi. 

Il dono di un ramo di ulivo tra il Governatore sloveno e 

Giorgio Sardot è stato il gesto per suggellare e meglio 

ricordare questo avvenimento. 

Il vice sindaco ha poi ringraziato il Presidente del Club 

Cividale-Manzano per la raccolta fondi, che verrà usata 

per il restauro di una antica mappa del territorio della 

città ducale; mappa che troverà spazio in una sala 

all’ingresso del Museo, con una targa ricordo dell’intervento voluto dal Club ospitante e dal 



Comitato Italo-Sloveno. 

E la vendita alla cena di bottiglie vino con l’etichetta del nostro centenario è servita come 

contributo alla Fondazione. L’evento finale, il convivio di tutti i partecipanti, si è tenuto nel 

Convitto Paolo Diacono. 

La presenza di circa un centinaio tra Soci e simpatizzanti ha testimoniato la bontà ed il 

successo dell’iniziativa.  

Giorgio Bressan & Mauro Galliani 

LC Gradisca d’Isonzo-Cormons 

 

GRANDE RICONOSCIMENTO AL SERVICE 
LIONS “SIGHT FORD KIDS” 

IAPB, l’AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA  

PREVENZIONE ALLA CECITÀ, ha concesso  
il patrocinio per l’intera campagna nazionale di 
“SIGHT FORD KIDS” per l’anno in corso e per il 

futuro (qualora mantenga gli stessi standard). 

IAPB è una struttura importantissima di carattere 

internazionale che certifica la bontà dei progetti di 
prevenzione e ne favorisce la divulgazione. Fondata 
nel 1975 a Londra come organizzazione non 

governativa impegnata nella mobilitazione di risorse 
e mezzi a livello mondiale da destinare alle attività 
di prevenzione delle malattie della vista. 

LCIF ha un rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'IAPB ed è una delle oltre 111 
organizzazioni membro. 

 19 milioni di bambini hanno problemi di vista e 2 su 3 di loro avrebbero semplicemente 
bisogno degli occhiali per correggere vizi di refrazione come la miopia (una condizione 
per cui gli oggetti lontani appaiono sfocati) 

 Si stima che la percentuale di incidenza globale della miopia raddoppierà entro il 2050 
sino a interessare il 50% della popolazione mondiale. 

 Lions, Johnson & Johnson e partner locali hanno creato Sight for Kids, un programma 
che mobilita professionisti del settore oculistico e volontari per condurre screening della 
vista in scuole a basso reddito e offrire agli insegnanti formazione sulla salute degli 

occhi. 
 A oggi 150.000 insegnanti formati da Sight for Kids hanno sottoposto a screening per 

l'ipovisione 24,1 milioni di bambini. Il programma ha fornito servizi gratuiti a 500.000 

bambini. 

 

Sight for Kids si propone di raddoppiare il numero di bambini aiutati portandolo a 1 
milione entro il 2021. 

1 USD consente a quattro bambini di accedere all'educazione sulla salute degli occhi 
e agli screening della vista forniti da Sight for Kids. 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    
“UN FUTURO PER CHI NON CE L'HA” 
Un pubblico numerosissimo - oltre 400 persone tra Soci Lions e non - ha raccolto l'invito 

dei sette Club della Zona “F”: BRUGNERA-PASIANO-PRATA, MANIAGO-SPILIMBERGO, 

PORDENONE HOST, PORDENONE NAONIS, SACILE E SESTO AL REGHENA per una 

serata conviviale “sold-out” tutta all'insegna della solidarietà, organizzata sabato 17 marzo 

scorso a FIUME VENETO per festeggiare il 50° anniversario della costituzione della LCI 

Foundation. 

“Un futuro per chi non ce l'ha” è stato il tema dell'evento, finalizzato alla raccolta fondi per 

le innumerevoli iniziative che la nostra Fondazione porta avanti, e a far conoscere 

maggiormente all'esterno la nostra Associazione. 

Il saluto ai presenti è stato dato da Giancarlo Buodo, Presidente della Circoscrizione, il 

quale, anche a nome del Governatore Vincenzo Trevisiol, assente per impegni 

istituzionali, dopo aver ricordato brevemente chi sono e cosa fanno i Lions, ha invitato tutti 

i presenti a sentirsi per una sera essi stessi “Lions”, una cioè di quelle quasi 1.500.000 

persone distribuite in oltre 200 paesi nel mondo che dal 1917, data di nascita 

dell'Associazione Lions Club, si prodigano quotidianamente nelle diverse attività a favore 

dei meno fortunati, con il motto “We Serve – Noi Serviamo”. 

Ha fatto seguito l'intervento della Coordinatrice distrettuale LCIF Anna Dessy, la quale – 

con l'ausilio di alcuni filmati - ha illustrato le attività della Fondazione, che spaziano dalla 

tutela della vista (lotta alla cecità infantile, al tracoma) al contrasto delle malattie dei 

bambini (morbillo nel Terzo Mondo, diabete giovanile), dal sostegno all'educazione giovani 

          - 10 – 



(scuole, centri di aggregazione, programmi educativi) ai soccorsi in caso di disastri naturali. 

E proprio su quest'ultimo tema (che ha visto purtroppo il nostro Paese spesso destinatario 

di interventi della LCIF), Anna Dessy ha voluto ricordare che la Fondazione, per il terremoto 

che ha colpito nel 2016 il Centro-Italia, ha raccolto quasi 2,8milioni di dollari destinandoli 

a quattro progetti di edilizia abitativa e pubblica nei comuni di Amatrice, Norcia, Arquata 

del Tronto e Camerino, la cui realizzazione è in corso, sotto la supervisione delle strutture 

Lions locali. 

La Fondazione è intervenuta a suo tempo anche nel nostro territorio – ha testimoniato poi 

Franco Modotti, Lions e vicepresidente della Coop.va San Mauro -  con un contributo per 

la costruzione a Maniago di un laboratorio, in cui sono occupati, in attività lavorative per 

aziende locali, un gruppo di giovani disabili, favorendone così la formazione e la crescita 

personale. 

La cena, ottimamente studiata ed organizzata dalla “chef” Daniela Francescutto che, con 

Sandra Mistruzzi, ha coordinato la “brigata di cucina” ed il servizio ai tavoli, assicurati da 

volontari e da alcuni Lions del LC Sesto, è stata particolarmente apprezzata, anche per 

l'ottima qualità dei prodotti utilizzati -  tutti a “km. zero” - e dei vini serviti, il tutto 

generosamente messo a disposizione da alcune ditte locali.  

Piacevoli sono stati gli intermezzi musicali della cantante Federica Preti e la conduzione 

della serata da parte della giornalista Mara Silvestre, la quale ha anche curato un 

“reportage” di circa 40 minuti, andato in onda più volte nei giorni successivi sulle reti TV 

locali “Italianissima” e “Media24”, ed ora presente su “YouTube”, contribuendo così ad far 

conoscere ad una platea sempre più ampia il messaggio di solidarietà dei Lions. 

Dopo l'immancabile lotteria finale, con l'assegnazione di numerosi premi offerti da diversi 

sponsor, i doverosi ringraziamenti finali a tutti da parte di Giuseppe Bortolussi, anima 

entusiasta ed inesauribile motore organizzativo dell'evento, e di Roberto Fedrigo, 

coordinatore dei sette Lions Club, hanno chiuso una serata davvero “speciale”, che ha 

consentito di raccogliere ben 6.200 euro per la Fondazione, e che – visto il gradimento 

espresso dai più – forse merita di essere ripetuta in un prossimo futuro. 

Roberto Fedrigo - coordinatore LCIF Zona “F” 
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Dal sito del Comune di Trieste 

DOMENICA 8 APRILE IL “LIONS DAY 
2018“ DELLA “ZONA A” A TRIESTE 
INCENTRATO SUI TEMI DELLA SALUTE, CON INCONTRI E INTERVENTI DI ESPERTI 

NELLA SALA “TERGESTE” DI PIAZZA DELL'UNITÀ 

Domenica 8 aprile si terrà in tutta Italia la giornata dedicata alla visibilità Lions, il “Lions 

day“, ancora nello spirito, sempre ben presente, del grande Centenario – ufficialmente 

celebrato il 7 giugno 2017 - della fondazione del Lions Club International, la grande 

associazione umanitaria mondiale, forte dei circa 1.400.000 soci presenti in 210 nazioni, 

ai quali si affiancano i 300.000 giovani dei Leo Club. 

Anche nella nostra città, grazie alla co-organizzazione del Comune di Trieste, con il 

coordinamento del Lions Club Duino Aurisina e la partecipazione di tutti i sei Club della 

Zona di Trieste (“Trieste Alto Adriatico”, “Trieste Europa”, “Trieste Host”, “Trieste Miramar”, 

“Trieste San Giusto” e “Duino Aurisina”) nonché dei Leo Club (cui aderiscono i giovani fino 

ai 30 anni), il “Lions day 2018“ avrà un suo specifico e notevole rilievo e, dopo il successo 

riscontrato già lo scorso anno, anche in quest'occasione godrà della centralissima “tribuna” 

di Piazza dell'Unità e, in particolare, della Sala “Tergeste” del Municipio, dove i Lions 

triestini potranno illustrare alla cittadinanza le principali attività svolte dal Lions 

International.  

E ciò con particolare riguardo alle iniziative di lotta alla fame nel mondo, della cura e 

prevenzione delle malattie oculistiche, dell’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, del 

sostegno ai giovani e della campagna mondiale di vaccinazione contro il morbillo per 

salvare milioni di vite di bambini. Contestualmente saranno evidenziate anche le molteplici 

azioni portate avanti dai Clubs della nostra provincia in sede locale. 

 La manifestazione, presentata stamane in Municipio, alla presenza dell'Assessore 

comunale al Volontariato 

Giorgi, della presidente 

provinciale dei Lions 

Jadranka Cavcic e dei 

principali esponenti dei 

diversi Club triestini, si 

svolgerà, come detto, 

questa domenica, 8 aprile, 

alla Sala “Tergeste”, 

secondo un programma, fin 

dall'inizio aperto al 

pubblico, che prevede dalle 

ore 9 alle 10 circa l’apertura 

dei lavori e i saluti di 

benvenuto (in primis dell'Assessore comunale al Volontariato e delle autorità lionistiche 

presenti) per proseguire quindi, dalle ore 10 alle 11.30, con una prima sessione di 

interventi, tutti incentrati sui problemi della salute delle persone e in particolare: 

I Lions per il primo soccorso, trattando il tema “VIVA SOFIA, DUE MANI PER LA VITA” (così 

intitolato con riferimento al caso di una bambina di Faenza alla quale, nel novembre 2011, 

la mamma riuscì a salvare la vita rimuovendo un corpo estraneo alimentare dalle sue prime 

vie respiratorie proprio grazie alle semplici manovre illustrate in un corso del Lions), e 

quindi per parlare di 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. Ci saranno in merito 

anche una dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione. 

Interverranno il dr. Vincenzo Livia, per presentare il Service Lions “Viva Sofia”, e la 

dott.ssa Stefania Norbedo sulla rianimazione pediatrica. 

 Si parlerà quindi su “I LIONS PER LA PREVENZIONE”, trattando più in particolare i temi 

“Parliamo con i giovani dei tumori”, con Gabriella Vaglieri a presentare il Service Lions 

“PROGETTO MARTINA”, e ancora sulla “Sensibilizzazione della cittadinanza sulla 

problematica dell’”occhio pigro” nei bambini (ambliopia)” su cui interverranno Jadranka 

Cavcic presentando il Service Lions “SIGHT FOR KIDS” e l'oculista Eugenio Sancin 

illustrando le problematiche del cosiddetto “occhio pigro nei bambini”; infine su “LOTTA 

AL DIABETE”, continuiamo a fare informazione e prevenzione sul diabete e le sue 

complicazioni, anche fra i giovani”, con gli interventi della diabetologa Ariella De Monte e 

di Elisabetta Giorgiutti presidente dell’Associazione INSU’ Giovani Diabetici. 

Ancora, per la “sezione ”LEO4HEART, CURATA DAI GIOVANI “LEO”, sarà svolta una 

pubblica presentazione del Tema Operativo Distrettuale dei Leo, con gli interventi di Cecilia 

La Torre e Giovanni Cogno. 

Successivamente, tra le ore 11.30 e le 13, le stesse tematiche verranno riprese e 

nuovamente illustrate e approfondite, in una “seconda sessione” di interventi analoga alla 

precedente, a beneficio del pubblico che vorrà presenziare a questa seconda parte della 

mattinata. I lavori infine si chiuderanno verso le ore 13.30. 

Da rilevare che, in parallelo e per tutta la durata della mattinata, si effettueranno prove 

gratuite di MISURAZIONE DELLA PRESSIONE, a cura dei soci Romana Olivo e Gabriella 

Vaglieri e di misurazione dell’udito, a cura di Flavio Genzo. Inoltre, sempre in piazza 

Unità, davanti alla Sala “Tergeste”, sarà posizionato un banchetto con distribuzione di 

materiale illustrativo. 

Stamane, in sede di presentazione, mentre la presidente Cavcic ha motivato la scelta del 

tema della salute, suddiviso nei due aspetti di prevenzione e di primo soccorso, e Dario 

Angiolini ha portato il saluto e l'adesione del Distretto 108TA2 dei Lions del Nord Est, 

l'Assessore comunale al Volontariato, ribadendo la piena e convinta partecipazione 

dell'Amministrazione all'iniziativa, ha sottolineato la grande necessità di attività come 

queste, rimarcando 

come, soprattutto 

al giorno d'oggi, 

senza il supporto e 

le forze vive del 

volontariato non si 

possano ottenere 

risultati adeguati. 

A maggior ragione 

quando in gioco vi 

siano 

problematiche 

della massima 

importanza e 

impegno quali la 

difesa della salute e 

la prevenzione delle malattie. 
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ATTENZIONE AL DIABETE  
A Susegana sabato 28 aprile dalle 9.00 alle 18.00 

Il Lions Club SUSEGANA CASTELLO DI COLLALTO, proseguendo nel suo impegno di 

sensibilizzazione della comunità nella prevenzione e cura del diabete, ha organizzato, in 

collaborazione con la 

locale sezione della 

CROCE ROSSA ed il 

patrocinio del Comune, 

uno screening della 

glicemia rivolto a tutta 

la popolazione di 

Susegana che 

desidererà sottoporvisi.  

Sarà un appuntamento 

importante che ci 

impegnerà per tutta la 

giornata di sabato 28 

aprile 2018 dalle 9.00 

alle 18.00 nella piazza 

antistante il Municipio.  

L’accertamento verrà 

effettuato da personale 

qualificato messo a 

disposizione dalla 

sezione di Susegana 

della Croce Rossa 

italiana.  

E’ certamente 

un’ottima opportunità 

per sensibilizzare i 

cittadini di Susegana e 

non solo su un 

problema troppo 

spesso sottovalutato.  

 

 

 

 

 

Il diabete è una malattia cronica subdola che, se non curata 

adeguatamente, può produrre gravi danni a reni, retina,  

nervi periferici e sistema cardiovascolare. 
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L’ OSPITE INDESIDERATO 
“Gentilissime signore, signori, autorità lionistiche rappresentanti delle istituzioni, signori 

della stampa, gentili ospiti. A nome del Consiglio Direttivo, dei soci del LIONS CLUB DI 

BIBIONE – SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, di cui mi onoro esserne il Presidente ed a 

nome mio personale, porgo un caloroso saluto di benvenuto a tutti quanti voi partecipanti”. 

Così Flavio 

Franco ha aperto 

la serata tenutasi 

sabato 17 marzo 

2018 alla sala 

convegni dell’hotel 

Savoy Beach di 

Bibione durante la 

presentazione di 

A.N.D.O.S. 

(Associazione 

Nazionale Donne 

Operate al Seno) e 

dal titolo “l’Ospite 

indesiderato”.  

L’ospite in questo 

caso, come potete 

ben capire, è il tumore al seno. 

Il tumore al seno riguarda una donna su otto nell’arco della vita ed è la forma di cancro 

più frequente nel sesso femminile. 

E’ un momento importante per il nostro Club, ha ribadito Flavio Franco, anche perché la 

serata è organizzata insieme ai LIONS CLUB DI PORTOGRUARO E CONCORDIA 

SAGITTARIA con i quali da tempo non univamo le forze per eventi condivisi. 

Il Presidente ha poi lasciato la parola ai relatori: 

 la Dottoressa Giuliana Simonatto (Presidente A.N.D.O.S.) ha illustrato un programma 

olistico di prevenzione e di sostegno alle cure più tradizionali.  

 La Dottoressa Concetta Raiti (Dirigente medico presso UOC di Oncologia Medica ULSS 

10 Veneto Orientale-Portogruaro), ha ribadito quali sono i sintomi, le cause, cure e 

l’importanza della prevenzione.  

 La psicologa Leila Gasparotto (psicoterapeuta e consulente ANDOS) ha poi chiuso 

l’importante convegno chiamando sul palco Anja Östermann. Giuliana Basso e Tamara 

Cervesato di Euro Gestioni, azienda in cui lavora Anja, hanno letto alcune parti 

significative per introdurre la presentazione del suo libro (l’Ospite indesiderato) 

specificando che l’intero incasso della vendita, sarà devoluto alla raccolta fondi per 

l’acquisto del casco salva-capelli per le donne che devono sottoporsi a chemioterapia. 

Le musiche di apertura e chiusura dell’evento sono state eseguite dal “duetto Zilansky”. 

Un pubblico interessato e silenzioso ha riempito la sala convegni confermando così la 

riuscita della manifestazione con grande soddisfazione dei Lions Club ospitanti. 

Luciano Martinazzi - Lions Club San Michele al Tagliamento-Bibione 
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DUE VOLTE ITALIANO 
Dalle note di “Magazzino 18” di Simone Cristicchi e “La vita è bella”, dall’omonimo film, 

si è aperto il convegno della presentazione del libro  “DUE VOLTE ITALIANO” – una per 

nascita una per scelta – storia di un esule istriano. Autore del libro Fabio Ceppi (nella foto) 

Sabato 24 marzo a Bibione, il Presidente 

del LIONS CLUB DI BIBIONE – SAN 

MICHELE AL TAGLIAMENTO Flavio 

Franco, alla presenza di associati ed 

ospiti, ha introdotto la serata, 

ricordando l’importanza dell’evento, 

augurandosi che possa diventare un 

appuntamento fisso proprio per “non 

dimenticare”. 

Molte le autorità presenti. Il Sindaco 

Pasqualino Codognotto ha voluto 

ringraziare personalmente con queste 

parole: “Mi sento onorato e un po’ 

orgoglioso per l’invito rivoltomi da Fabio 

Ceppi, istriano di Capodistria a 

presentare il suo libro con cui ha 

ricordato l’odissea della sua famiglia alla 

mercé degli aguzzini di Tito”.  

Anche il parroco di Bibione Don Andrea è stato invitato a ricordare quanto è accaduto in 

quel periodo infausto di fine guerra. Il past-governatore Gianni Dovier, ricorda che la 

stessa classe dirigente di allora, considerava i profughi di serie B e non si mostrava 

particolarmente propensa a raccontare cosa avvenne alla fine della seconda guerra 

mondiale nei territori istriani. Walter Sbrugnera, cerimoniere Lions, invita a salire sul 

palco la coordinatrice della serata Lucia Bellaspiga giornalista del giornale Avvenire. 

”Per quasi sessant'anni, con il silenzio della storia e della classe politica, si nascose la 

vicenda degli italiani uccisi nelle foibe istriane”.  

“È una ferita ancora aperta”, ricorda Bellaspiga, “perché è stata ignorata per molto tempo?” 

«Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle 

foibe e dell’esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia». 

All’incontro, molto toccante ed avvincente, era presente come ospite, Piero Tarticchio 

scrittore esule di Pola, il quale dopo aver ricordato la tragedia, ha presentato il suo ultimo 

libro - La capra vicina al cielo -. 

Lucia Bellaspiga ha poi chiamato sul palco Fabio Ceppi a commentare il suo libro.  

“Ho pensato di fissare in questo libro le mie memorie di istriano”, ha dichiarato l’autore, 

“con il chiaro intento di sottolineare la profonda italianità dei miei genitori. Chi leggerà 

questo libro, potrà rendersi conto del calvario che la mia famiglia ha dovuto affrontare per 

difendere la loro identità di italiani”.  

Ha poi ringraziato chi l’ha aiutato nella stesura del libro e i Lions di BIBIONE-SAN 

MICHELE AL TAGLIAMENTO per aver creato, con questa serata, l’opportunità della 

conoscenza e della vendita dello stesso. (L’intero incasso è stato devoluto all’Associazione 

ONLUS Jonathan di Fossalta di Portogruaro). 

Con un lungo applauso, i presenti hanno chiuso la serata per la presentazione del libro di 

Fabio Ceppi, lasciandoci però con una riflessione: “Avremo imparato qualcosa?”. 

Luciano Martinazzi – LC Bibione San Michele al Tagliamento          - 16 – 



IL TUMORE AL SENO 
CONOSCIAMOLO MEGLIO PER COMBATTERLO INSIEME 

Si è tenuto il 23 marzo scorso, presso il Teatro Splendor di San Daniele del Friuli, il 

convegno ”Il tumore al seno, conosciamolo meglio per combatterlo insieme”. All’evento aperto 

alla cittadinanza ha assistito con molto interesse un numeroso pubblico. 

Sono intervenuti: il dott. Enrico Vigevani, direttore SOC oncologia; la dott.ssa Chiara del 

Frate, radiologo senologo; la dott.ssa Giuliana Gentile, chirurgo senologo. 

La prof.ssa Franca Bertoli Cividino, presidente del LC SAN DANIELE DEL FRIULI, dopo 

aver ringraziato per la loro collaborazione il sindaco prof. Paolo Menis e il vicario foraneo 

mons. Marco Del Fabro, ha introdotto i relatori con brevi cenni biografici. 

Prima degli 

interventi, il 

Sindaco ha 

ringraziato i Lions 

per il loro impegno 

per la popolazione, 

con la proposta di 

temi di grande 

interesse per la 

comunità. 

È seguito un 

filmato riassuntivo 

delle opere dei 

Lions, che hanno 

come scopo 

principale l’aiuto ai 

più deboli, aiuto 

concreto in caso di 

forti necessità, ma 

anche sostegno con 

grande sensibilità e 

coordinazione al servizio delle comunità in cui opera. 

Quest’anno i Lions festeggiano non solo il centenario della fondazione ma anche i 

cinquant’anni della LCIF, fondazione che opera in più campi: vaccinazione contro il 

morbillo nel mondo, costruzione di cliniche oculistiche, ma anche realizzazione di opere di 

ricostruzione nelle comunità devastate da calamità naturali, ecc. 

 Il prof. Enrico Vigevani ha iniziato la serie degli interventi, sostenendo che il tumore 

al seno è una malattia che dobbiamo conoscere; il tumore al seno, infatti, è una realtà 

importante che ha un forte impatto su tutti noi, ma per affrontarlo vanno evitate le idee 

precostituite, le opinioni del vicinato, prediligendo la verità dei fatti, non l'effimera 

suggestione delle opinioni.  

Statisticamente parlando, le principali neoplasie che colpiscono uomini e donne risultano 

prudentemente in calo soprattutto per quanto riguarda il tumore alla mammella e la 

mortalità ad esso collegata; merito della mammografia, prevenzione fondamentale per il 

controllo della malattia. In altri casi, come nel tumore al polmone è invece più importante 

la prevenzione primaria come l'abolizione del fumo. Il relatore sottolinea che diagnosi e 

prevenzione sono fondamentali, e va sfatato il mito per il quale l’ospedale è considerato il 

salva persone per eccellenza, poiché la salute si salvaguarda fuori dall’ospedale; infatti, 

quando arriviamo all'ospedale la partita è per l'ottanta per cento già giocata.             - 17 – 



 Di seguito è intervenuta la dott.ssa Chiara Del Frate per spiegare dove e quando 

effettuare la diagnosi precoce. Non ci sono ancora dei modi certi per evitare l’insorgenza 

del tumore, ma con la prevenzione può essere combattuto e sconfitto. Il metodo migliore e 

più utilizzato è dato dalla mammografia periodica che permette di individuare e riconoscere 

gran parte dei tumori al seno. Si esegue con macchine dedicate che consentono di vedere 

la struttura interna del seno. Con uno strumento moderno, di recente dotazione, si effettua 

la tomosintesi per l’acquisizione dell’immagine della mammella da diverse angolazioni per 

studiare sempre più accuratamente il problema. Anche la Regione FVG contribuisce alla 

prevenzione, invitando le donne dai 50 ai 74 

anni a sottoporsi periodicamente allo 

screening mammografico aumentando così 

l'effetto della prevenzione.   

 Alla fine ha preso la parola la 

dott.ssa Giuliana Gentile, che si è definita 

come il “cattivo” della squadra d'intervento 

in quanto al chirurgo spetta la parte più 

cruenta della situazione. Dopo 

approfondita analisi dei casi, ogni 

intervento chirurgico viene modulato a 

seconda dell'entità e la tipologia di tumore 

e deciso, non solo dal singolo chirurgo, ma 

da un TEAM formato da vari specialisti che 

lavorano tra loro in perfetta sinergia. 

 A dimostrazione del senso di responsabilità dei professionisti, il dott. Vigevani 

conclude evidenziando che nella sanità è necessario operare con empatia per entrare nel 

mondo del paziente e non solo della malattia. 

 

Dopo una interessante serie di interventi da parte del pubblico, a cui i relatori hanno 

risposto con chiarezza e ampia disponibilità, la serata si è conclusa con soddisfazione per 

la numerosa partecipazione nella prospettiva di ritrovarci  

a Majano il 9 giugno per un incontro altrettanto d'attualità: IL DIABETE. 

 

 

GLI INSETTI 
Conferenza tenuta tra noi dal Socio dott. Helio Pierotti al 

LIONS CLUB ODERZO il 23 gennaio 2018. 

Non possiamo definire gli insetti nostri “antenati”, ma dalle 

ricerche risultano già presenti nel globo terraqueo oltre 50 

milioni di anni fa, precedendo cioè l’umanità.  

Pare che ve ne siano oltre 10 milioni di specie, con tutte le loro varianti, ma solo un milione 

sarebbe sinora descritta e catalogata.  

E’ curioso sapere che, per densità, su un prato di un ettaro se ne possono contare fino a 

57 milioni di esemplari, reperendoli fino ad una profondità di 20 centimetri. 

Passando più specificamente alla loro descrizione, l’oratore ne ha ricordato le 

caratteristiche principali sia in termini di sviluppo attraverso i diversi stadi (uovo, neanidi 



e adulto per gli etero metaboli; uovo, larva/bruco, ninfa/crisalide adulto per gli 

olometaboli) sia in termini di morfologia dell’adulto, soffermandosi sui sistemi respiratorio, 

circolatorio ed infine sulle varie parti del corpo, sostenute e protette dall’esoscheletro. 

Una nota di attualità è d’obbligo per la comparsa o ricomparsa di insetti, talora spesso 

nocivi, e l’opportunità per l’uomo di valutarne i pregi ed i rischi con una lotta integrata per 

la salvaguardia comune. 

Giuliana Paro Lazzarato 

 

 

VINCENZO PELLEGRINO 
DAL 1° LUGLIO AL VERTICE DEL 

LIONS CLUB PORTOGRUARO  

Il medico radiologo Vincenzo Pellegrino sarà il nuovo 

Presidente del Lions Club di Portogruaro per l'annata 

sociale 2018/2019, carica che assumerà, come da statuto, 

il prossimo 1 luglio, subentrando quindi all'attuale 

Presidente Alessandro Dall'Oro.  

Il Club - che nel 2021 compirà i 50 anni di vita - 

attualmente è composto da 39 soci, è gemellato con il Lions 

Club di Bad Ischl (Austria) ed è Club sponsor del Lions 

Club di Gyor (Ungheria). 

 

 

LIONS CLUB PORTOGRUARO - CONSIGLIO DIRETTIVO 2018/2019 

Presidente – Vincenzo Pellegrino;  

Past Presidente e Coordinatore LCIF -  Alessandro Dall'Oro; 

Primo Vice Presidente e Coordinatore GLT Pietro D'Angelo;  

Secondo Vice Presidente – Gianni Dovier;  

Segretario e Coordinatore Marketing e Comunicazione – Lucio Leonardelli;  

Tesoriere – Renzo Vaccher;  

Cerimoniere – Roberto Pasian;  

Censore – Marzio Albano;  

Presidente Comitato Soci – Marco Zecchin;  

Consiglieri – Anna Maria Lorenzin (Coordinatore Comitato Service), Angelo Tabaro, 

Antonio Bertoncello e Ferdinando Sartori.  
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“PROGETTO MARTINA” A PRIMIERO 
Gli studenti delle terze classi dell’Istituto di Istruzione Superiore di Primiero hanno 

partecipato a una conferenza organizzata dai Lions di Primiero sulla prevenzione precoce 

di alcuni tipi di tumore che si manifestano in età giovanile. 

Nell’ambito del progetto nazionale Lions di promozione dell’educazione alla salute nelle 

scuole – denominato “Progetto Martina” – il LIONS CLUB PRIMIERO SAN MARTINO DI 

CASTROZZA in accordo con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Primiero ha 

organizzato una conferenza per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

dell’Istituto di Istruzione Superiore di Primiero incentrata sulla prevenzione dei tumori che 

possono manifestarsi in età giovanile. 

Alla conferenza, che si è tenuta GIOVEDÌ 15 MARZO 2018 nell’aula magna dell’istituto, 

hanno partecipato una cinquantina di studenti delle terze classi.  

Relatore Stefano Camurri Piloni, Lions di Belluno e medico particolarmente preparato 

nella comunicazione con il target studenti.  

Con una metodologia non traumatizzante sono state fornite informazioni esatte su alcuni 

tipi di tumore che possono manifestarsi in età giovanile e sono state date indicazioni utili 

per mettere in atto semplici ma efficaci azioni di prevenzione primaria atte a ridurre il 

rischio di contrarre la malattia attraverso corretti stili di vita, unitamente a indicazioni di 

prevenzione secondaria da realizzarsi con il ricorso alla diagnosi precoce.  

Gli studenti hanno partecipato con vivo interesse e la serietà degli argomenti trattati li ha 

coinvolti in modo positivo.  

Manuela Crepaz - Lions Club Primiero San Martino di Castrozza 

 
 

Progetto Martina iniziativa così denominata in ricordo di una giovane di nome Martina 

colpita da un tumore della mammella, che ha chiesto con insistenza: 

“che i giovani vengano accuratamente informati ed educati ad avere maggior cura della 

propria salute ……. Perchè certe malattie sono rare nei giovani ma proprio nei giovani hanno 

conseguenze molto pesanti” 
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LUDOPATIA: QUANDO IL GIOCO NON E' 
PIU' UN GIOCO 
Belluno  seconda nel Veneto per i soldi giocati e per gli 
apparecchi da gioco presenti. 

La ludopatia, dipendenza dal gioco, è diventata un'emergenza nella provincia di Belluno. 

Infatti, Belluno si colloca al secondo posto nel Veneto per i soldi giocati e per gli apparecchi 

da gioco presenti in rapporto al numero di abitanti.  

E' quanto emerso dall'incontro organizzato dal Lions Club di Belluno con due esperti: il 

dottor Graziano Bellio e il dottor Alfio De Sandre.  

La Presidente del Club Luciana Zollino ha introdotto il tema, che è di grande attualità, 

presentando i due relatori che sono punto di riferimento per questa dipendenza nel Veneto 

e nella provincia di Belluno. 

Il dott. Graziano Bellio, referente scientifico del Progetto Regionale Veneto in tema 

di Gioco d’azzardo, è Direttore del Dipartimento per le Dipendenze di Castelfranco Veneto 

ed è stato Presidente di Alea, società per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti 

a rischio. Dal 2000 si occupa di gioco d'azzardo problematico ed ha avviato uno dei primi 

ambulatori specialistici in Italia. Ha particolarmente approfondito i temi della valutazione 

del giocatore e dell’impulsività e ha condotto molti corsi di formazione per operatori in tutta 

Italia e in Veneto in particolare. 

Molto interessante è stata la relazione del dott. Bellio che ha illustrato la dimensione del 

fenomeno a livello nazionale e regionale e i meccanismi psicologici del giocatore, i 

meccanismi di condizionamento e di dipendenza dei comportamenti d'abuso. Secondo 

l'esperto, i ricavi del gioco legale in Italia ammontano a oltre 96 miliardi di euro, senza 

considerare i casinò. Una cifra che deve fare riflettere. Il fenomeno è cresciuto molto 

nell'arco di dieci anni, aiutato anche dalla numerosa presenza nei locali pubblici di 

apparecchi elettronici da gioco.  

In Italia sono presenti 470.000 apparecchi elettronici, di cui 87.000 sono situati in locali 

come i bar e i locali pubblici. Rappresentano da soli circa la metà delle giocate.   

Il fenomeno è complesso e coinvolge anche lo Stato Italiano che ricava da questo gioco delle 

risorse importanti. Bisognerebbe intervenire sull’accessibilità dei luoghi di gioco, sul loro 

meccanismo che sfrutta l'input psicologico premiante e sulla prevenzione.               - 21 – 



 

Il fenomeno della dipendenza dal gioco nella nostra Provincia è stato affrontato dal dr Alfio 

De Sandre. Direttore del dipartimento delle Dipendenze della ULSS 1 Dolomitica e 

Responsabile del Servizio di Alcoologia di Auronzo, è punto di riferimento importante per 

molti pazienti e le loro famiglie.  

Preoccupanti i dati che ha esposto in riferimento alla nostra Provincia. Il volume giocato è 

di circa 260.000.000 euro con una quota pro-capite di 1.258 euro. Ciò è dovuto, secondo il 

dottor De Sandre, anche alla capillarizzazione dei posti di gioco. Ha poi illustrato le 

iniziative messe in atto per arginare il fenomeno delle dipendenze in genere e dal gioco 

d'azzardo patologico, in particolare nelle fasce di età più giovane. Si è soffermato sulla 

formazione degli Operatori e la presenza del SERD su tutto il territorio provinciale e sui 

gruppi AMA (gruppi di mutuo aiuto) che offrono supporto alle famiglie coinvolte.  

Il gioco d'azzardo interessa trasversalmente ogni fascia di età e ha ripercussioni sul tessuto 

sociale e sulle famiglie in particolare. E' un problema, come l'abuso dell'alcol e l'uso di 

droghe, che non coinvolge solamente l'interessato e la sua famiglia, ma l'intera collettività. 

Edoardo Comiotto 

 

"ATTUALITA’ IN GENETICA CLINICA" 
Terapia ed etica, se ne è discusso il 16 marzo all' Ospedale 

San Martino di Belluno 

La rivoluzione genetica e le nuove terapie ad essa collegate, hanno aperto nuovi scenari di 

cura e di prevenzione, in particolare nel campo oncologico.  

Su questo importante scenario il LIONS CLUB BELLUNO ha organizzato un incontro 

pubblico su "Attualita in Genetica Clinica", che si è tenuto venerdì 16 marzo presso la Sala 

Riunioni dell’Ospedale San Martino. 

Sono intervenuti la prof.ssa Marcella Zollino, docente di Genetica Medica presso la 

Fondazione Policlinico Gemelli della Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con la 

relazione: "I test genetici per una medicina di precisione: appropriatezza e limiti" e il dr. Luigi 

Memo, Dirigente della Unità Operativa Complessa di Pediatria dell'Ospedale San Martino, 

con la relazione: "Il 

bambino con malattia 

genetica tra nuove 

scoperte e problemi etici 

emergenti".  

Ha moderato l’incontro, il 

dr. Ermenegildo 

Francavilla, Presidente 

del Comitato Etico per la 

pratica clinica della ULSS 

1 Dolomiti. 

Le nuove tecnologie 

applicate alla Medicina e 

soprattutto i progressi che negli ultimi anni hanno portato alla mappatura completa e al 

sequenziamento del genoma umano, ci pongono di fronte a una promessa e a una sfida.  

La promessa è una Medicina sempre più ritagliata sulle caratteristiche individuali, della 

persona e della malattia. La rivoluzione genetica, rendendo via via più accessibile dal 2000  
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l’indagine sul genoma e sulle sue aberrazioni che caratterizzano le cellule tumorali e molte 

malattie ereditarie, ha portato con sé una sfida importante: riuscire a utilizzare nuove 

tecniche di terapia genica, che consentono di sostituire un gene malato con uno sano e di 

curare alcune gravi malattie ereditarie o tumorali. Con approcci genomici e immunologici 

è possibile prevedere quali pazienti possano realmente beneficiare di una terapia specifica. 

Queste tecniche di gene editing, così come altre tecniche di manipolazione del genoma 

umano, aprono però, problemi etici: non sarà sempre facile distinguere tra utilizzazioni di 

strumenti tecnologicamente potentissimi per curare malattie importanti dalla loro 

utilizzazione per altri scopi, e certamente la Medicina personalizzata, basata sulla 

genomica, non può far dimenticare la persona, che è ben più di una sequenza di DNA. 

L’incontro, aperto al pubblico, ha avuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Belluno e della 

Società Medico- Chirurgica Bellunese. 

 Edoardo Comiotto 

 

TROFEO DI GOLF DISTRETTUALE 
ORGANIZZATO A TRIESTE DAI LIONS CLUB TRIESTE ALTO 

ADRIATICO E TRIESTE EUROPA 

Il tradizionale Trofeo di golf del Distretto, denominato “X TROFEO LIONS NORD EST 2018” 

ha avuto inizio dal campo di Padriciano il 2 aprile 2018.  

Il Trofeo di quest’anno si snoda su 4 campi di gara appartenenti al Distretto Lions 108Ta2:  

1.  Trieste 2 aprile 2018 - organizzato dal L.C Trieste Alto Adriatico e L.C. Trieste Europa; 

2.  Castelfranco Veneto 12 maggio 2018 - organizzato dal L.C. Castelfranco Veneto 

3.  Castel D’Aviano 16 giugno 2018 - organizzato dalla zona F con i 7 L.C. del Pordenonese 

4.  Cansiglio 24 giugno 2018 - organizzato dai L.C. della Provincia di Belluno 

Il trofeo è aperto a tutti i giocatori anche non Lions e ciascuno di essi accumula, se gioca 

in tutti i campi, un punteggio 

che lo porterà alla vittoria 

finale. 

Il ricavato della 

manifestazione di Trieste 

verrà devoluto alla 

Fondazione Lions L.C.I.F. 

cosi come ogni altro club 

destinerà il ricavato a finalità 

proprie 

Il Trofeo di Trieste si è svolto 

con una splendida giornata e 

una quarantina di atleti. 

 

Maggiori dettagli nel prossimo numero di maggio 
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“E’ L’UOMO PER ME”  
Una pièce di Simonetta Vallone 

presentata al ridotto del Teatro 

“Verdi” di Pordenone per iniziativa del 

Lions Club Pordenone Host 
Sala gremita, apprezzamento di pubblico e autorità presenti e 

prolungati applausi hanno accolto venerdì 9 marzo al Ridotto 

del Teatro Verdi la pièce teatrale “E’ l’uomo per me”, di 

Simonetta Vallone.  

Un lavoro che è arrivato al pubblico di Pordenone grazie 

all’iniziativa del LIONS CLUB PORDENONE HOST, con il 

patrocinio dello stesso COMUNE DI PORDENONE.  

Una pièce su un tema difficile, quello della violenza sulle 

donne, che tuttavia è stato reso a tratti con punte di ironia, e 

con sapiente uso di musiche dal vivo per la chitarra e il canto 

di Enzo Samaritani.  

Eccellente la prova di Simonetta Vallone, 

che è stata interprete e regista. Il pubblico 

ha risposto con calore a una 

rappresentazione che ha saputo far 

riflettere su un tema di drammatica 

attualità, e nel contempo divertire, 

emozionare, commuovere. 

 La presenza di autorità: Assessore alla 

Cultura del Comune di Pordenone, la 

Consigliera Regionale Mara Pittin e 

l’Assessore per le Pari Opportunità del 

Comune di Pordenone Guglielmina Cucci, 

hanno dato risalto all’iniziativa ed espresso 

compiacimento per lo spettacolo e la 

bravura della protagonista. 

 

 

Il Lions Club Pordenone Host ha deciso di destinare tutti i proventi della serata a 

un’iniziativa benefica a favore del reparto di Pediatria Oncologica dell’Ospedale di 

Pordenone.   

Il Lions Club Pordenone Host mette a disposizione degli altri Club alcuni CD dello 

spettacolo registrato nel caso siano interessati a proporre lo spettacolo nelle loro città  
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Il 25 marzo a Gorizia c'è stata la prima giornata del MAKE HERITAGE FUN!  

Il MHF consiste in una serie di 4 eventi - marzo giugno settembre e dicembre - che puntano 

a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico, architettonico, culinario e 

immateriale del nostro territorio.  

In tutti gli eventi c'è stata e ci sarà una 

collaborazione con il gruppo Unesco 

giovani di Gorizia e Rotaract di Gorizia.  

Questo è un progetto pilota, che 

potrebbe essere utilizzato in tutto il 

mondo perchè in quasi ogni paese c'è un 

Rotaract, un Leo club e un gruppo 

Unesco.  

Oggi c'è stato il primo evento: visita 

guidata al Ghetto Ebraico di Gorizia! Un 

vero successo! Abbiamo terminato le 50 

pre-iscrizioni online in un giorno, e alla 

fine il gruppo di partecipanti è stato di 

70 persone (di più non si poteva per 

cause logistiche).  

Ha collaborato anche il gruppo Amici di Israele di Gorizia. La visita guidata aveva delle 

stazioni dove si gustava cibo e vino fatti con le regole e tradizioni kosher, e al termine della 

visita si è tenuto il concerto di un gruppo sloveno che fa musica klezmer! 
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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 MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018 
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