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XXII CONGRESSO DI CHIUSURA DEL 

DISTRETTO 108 Ta2 

Un’intensa giornata di lavoro è stata vissuta, domenica 20 maggio 2018, dai numerosi 

delegati - 121 su 151 aventi diritto -  e soci di molti Lions club intervenuti presso il 

complesso architettonico di Villa Manin di Passariano nel Comune di Codroipo. L’occasione 

era il 22° Congresso di Chiusura dell’anno lionistico 2017/2018 presieduto dal governatore 

Vincenzo Trevisiol e ben preparato dal Comitato organizzatore, guidato da Gianfilippo 

Renzetti, a cui si sono aggiunti i soci del LIONS CLUB MEDIO TAGLIAMENTO supportati 

da altri Club della zona e circoscrizione.  

La cerimonia protocollare. L’incontro, svoltosi nella Sala convegni “Nuovo Doge” della Villa, 

ha avuto inizio con la cerimonia protocollare delle bandiere che riesce sempre ad 

emozionare per la sua simbologia, per continuare con la lettura del codice dell’Etica e degli 

Scopi della nostra associazione, il saluto delle autorità civili e lionistiche ed il ricordo di chi 

ci ha lasciato: un momento piuttosto toccante e commovente perché diverse ed importanti 

per il nostro distretto sono state, in questa annata sociale, le Personalità che “sono andate 

avanti”.  

Tra i saluti di benvenuto, da segnalare alcuni concetti dell’assessore ai Lavori pubblici del 

Comune di Codroipo, Giancarlo Bianchini, che a nome dell’amministrazione si è detto 

onorato della scelta logistica per questo importante appuntamento lionistico e ha 

sottolineato gli ottimi rapporti di collaborazione con i Lions club della zona: ”rapporti che, 

speriamo, possano essere più frequenti e costanti per il bene della comunità locale”.  

Parole di augurio per un sereno e gratificante Congresso sono state pronunciate dalle 

diverse Autorità presenti tra cui Claudio Pasini, responsabile GLT Area Leader 4G in 

Europa, che, oltre i saluti, ha elogiato vari soci del Ta2 per il loro costante impegno 

nell’ambito della formazione/informazione lionistica. 

Un Poster per la pace. Il cerimoniere distrettuale, Adriana Bavosa Camurri Piloni, a 

questo punto, chiama Giorgio Terrazzani, coordinatore del Ta2 per il concorso 



internazionale “Un Poster per la Pace”, per premiare i ragazzi che sono risultati vincitori 

della fase distrettuale del concorso.  

Primo assoluto è risultato Matteo Giampuzzo, classe 2ª A della scuola media di Roveredo 

in Piano sponsorizzato dal L.C. PORDENONE HOST. 

La relazione del Governatore. Il governatore Vincenzo Trevisiol, presenta la relazione 

morale dalla quale emerge un distretto in buona salute: “vivo, attivo e sempre pronto a 

darsi da fare per il bene del prossimo. E’ stato un anno – ha proseguito il Governatore – 

ricco di soddisfazioni, ma che ha richiesto a tutti i soci un notevole impegno per poter 

realizzare service per il proprio territorio senza dimenticare quelli a livello nazionale ed 

internazionale.  

Particolare attenzione è stata profusa dai componenti del GMT, GLT, GST e LCIF – 

rispettivamente Bruno Baradel, Stefano Camurri Piloni, Gianni Dovier ed Anna Dessy 

Zanazzo – nella formazione e nel recepire le nuove figure previste dal Board internazionale 

che renderanno più semplice, chiara ed incisiva l’azione dell’attività lionistica, ma anche e, 

soprattutto, per mantenere i soci nei club cercando di incrementarli. Ad oggi, abbiamo 

registrato un loro lieve incremento nel nostro distretto.  

Un grande ringraziamento va anche al Comitato Comunicazione ed immagine. Abbiamo 

una rivista digitale “INFOTA2” di assoluta qualità. 

Sono stati intensificati i rapporti e gli scambi internazionali con Austria, Slovenia e Croazia 

per favorire la reciproca comprensione tra i popoli. Intensa è stata pure l’attività svolta 

dalla LCIF anche se, quest’anno, non sono ancora stati raggiunti i risultati dello scorso 

anno. A questo proposito, sollecito i club che non avessero provveduto a donare alla nostra 

Fondazione a farlo. Come al solito, si è notato un grande interesse per il “Progetto Martina” 

ed il Concorso internazionale “Un poster per la Pace” grazie soprattutto all’impegno degli 

officer distrettuali incaricati ad organizzarli in ambito scolastico. 

Un altro obiettivo raggiunto è la stretta collaborazione tra Lions e Leo con reciproca 

soddisfazione. Una strada è stata aperta, ora si dovrà proseguire.  

Un ringraziamento particolare a mia moglie, a mia figlia e a mio nipote che hanno saputo 

incoraggiarmi e sostenere in questa mia stupenda esperienza nella più grande associazione 

di volontariato del mondo. 

Un grazie sincero a tutti e buona annata 2018/2019”.  

Un caloroso e sincero applauso, condiviso da tutti i presenti, ha approvato la relazione del 

Governatore. 

Interventi degli Officer. Il governatore ha, quindi, 

lasciato la parola agli Officer distrettuali 

responsabili delle varie aree operative, che, con un 

breve intervento, hanno sintetizzato il lavoro 

compiuto in quest’anno sociale.  

In linea di massima, tutti i Coordinatori sono stati 

soddisfatti di quanto hanno potuto fare anche se, 

a volte, non tutti i club si sono dimostrati 

collaborativi nell’accogliere le proposte avanzate. 

“E’, comunque, ancora possibile – ha sottolineato 

il PDG Anna Dessy Zanazzo, responsabile 

distrettuale per la Fondazione LCIF e per il 

Centenario – far tesoro di quanto suggerito visto 

che l’anno sociale terminerà alla fine del mese di 

giugno”. 

Le votazioni. Il PDG Mir Monsef Massud, presidente del Comitato nomine, ha dato lettura 

del verbale di accettazione delle candidature per l’anno 2018/2019, ricordato le modalità 



di votazione e presentato i tre candidati, i quali hanno rivolto ai soci un invito ad essere 

sostenuti in questa loro scelta. 

I delegati presenti - 121 – con una votazione quasi plebiscitaria, hanno sostenuto la nomina 

dei tre candidati, i quali, quindi, dirigeranno il nostro distretto nel prossimo anno lionistico.  

 

- ANGELO DELLA PORTA per la carica di governatore 

- GIORGIO SARDOT  per la carica di primo vicegovernatore 

- GIANCARLO BUODO  per la carica di secondo vicegovernatore 

 

Angelo Della Porta, neogovernatore, ha ringraziato tutti per il risultato ottenuto ed ha 

presentato la propria “Family”, i presidenti di circoscrizione e zona che avranno il compito 

di sostenerlo in questo suo importante incarico condiviso anche dai due vicegovernatori. 
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CONSEGNA RICONOSCIMENTI. 

Alla fine della sua relazione morale, il governatore Vincenzo Trevisiol ha voluto 

ringraziare pubblicamente alcuni officer distrettuali e la sua “Family” per il particolare 

impegno ed attenzione nello svolgimento dei compiti relativi al loro ruolo consegnando 

a ciascuno un Certificato di Apprezzamento rilasciato dal Board internazionale su 

segnalazione del Governatore.  

I riconoscimenti sono andati a: 

- al Segretario distrettuale, Marco Anzilotti Nitto De Rossi; 

- al Tesoriere distrettuale, Gian Mario Covre; 

- al Cerimoniere distrettuale, Adriana Bavosa Camurri Piloni; 

- al Coordinatore Comunicazione ed immagine, Ugo Lupattelli; 

- al Presidente del Comitato del concorso “Poster per la Pace”, Giorgio Terrazzani. 

 

 

A conclusione del 22° Congresso di Chiusura del distretto 108 Ta2, anche da parte della 

redazione di INFOTa2, auguri di buon lavoro ad Angelo, Giorgio e Giancarlo con la speranza 

di riuscire, con l’impegno e l’entusiasmo di tutti, a migliorare le condizioni di vita delle 

persone che soffrono.  

Ernesto Zeppa 

 

LINEE 
PROGRAMMATICHE 
DEL GOVERNATORE 
ELETTO 
Cari amici,  

con il mio cordiale saluto vi esprimo anche il 

piacere di vedervi così numerosi, segno che la vita 

del distretto suscita in voi interesse. 

Oggi è giorno di elezioni e, se me lo consentirete, 

diventerò il prossimo Governatore per continuare 

l’opera che Vincenzo sta egregiamente portando a 

termine. Dico continuare l’opera perché, fin dalla 

mia prima elezione a 2°Vice, mi sono impegnato, 

con Voi e con i Governatori che mi hanno 

preceduto, a garantire continuità di azione.  

Devo confidarvi che ho avuto un tirocinio 

fortunato: sia con Gianni che con Vincenzo, la 

collaborazione è stata esemplare. Ci siamo sempre 

confrontati e preso le decisioni di comune accordo 

e in serenità: non mi sono mai sentito escluso. E 

così mi auguro continui anche con Giorgio. 
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Non attendetevi da me, nel prossimo anno, cambiamenti radicali nella vita del nostro 

distretto. Esso è già una macchina ben oliata che viaggia sicura per la propria strada. 

Questo non vuol dire però che nulla dovrà mutare. Ci sono dei cambiamenti che non 

possiamo né fermare né avversare: essi avvengono perché la nostra associazione è viva, si 

trasforma e, obbligatoriamente, si adegua ai tempi e alle situazioni.  

A fine giugno, a Las Vegas, durante la Convention, si tireranno le somme dell’anno 

trascorso e si definiranno i programmi del nuovo anno sociale. Questo processo porta 

sempre con sé delle novità, vedremo quali saranno. Dobbiamo prepararci ad accoglierle 

serenamente come delle opportunità. È noto a tutti che per la prima volta, da luglio, avremo 

un Presidente Internazionale donna e la sua impronta la vorrà certamente far sentire. Ci 

sarà, poi, l’evento della Convention 2019 a Milano che porterà grande fermento in tutti i 

Lions italiani. Il 2019, dunque, sarà un anno interessante, nel quale non avremo tempo di 

annoiarci. 

Dicevo prima, nel nostro distretto si vive sostanzialmente bene insieme nei Club e tra i 

Soci. Non mancano, comunque, spazi di miglioramento. 

Mi riferisco soprattutto alla crescita dei Soci, non particolarmente a quella numerica, 

quanto piuttosto alla crescita che riguarda il senso di appartenenza al LCI. 

La nostra è un’associazione vitalissima, che diventa sempre più grande e che, con il 

contributo del suo milione e mezzo di Soci, in questi 100 anni ha fatto tantissimo bene a 

tutta l’umanità senza che un singolo dollaro venisse usato volutamente per scopi men che 

leciti. È un sodalizio che rende noi Soci cittadini del mondo: in ogni nazione troviamo amici 

che la pensano come noi perché si ispirano ai nostri stessi ideali. 

Di questo, dobbiamo essere consapevoli. Ma, se tanti di noi lo sono, credo tutti in questa 

sala altrimenti non saremmo qui, molti sono entrati nei Club senza avere ideali lionistici, 

senza neppure conoscerli, senza sapere cosa siano entrati a fare. 

Io intendo usare tutte le risorse del distretto per ridurre questa mancanza di identità. 

Abbiamo la fortuna di avere tra noi, a livello distrettuale, risorse di prim’ordine, Officer che, 

senza nulla chiedere, mettono a disposizione il loro tempo, le loro conoscenze ed il loro 

entusiasmo per infondere questo stesso entusiasmo in tutti i Soci che ne sono sprovvisti.  

Per aiutare questi Officer e facilitare il loro compito, cercherò di trovare anche nuove 

persone che li assistano. Ma spero che un aiuto venga anche da parte vostra, che diventiate 

dei leader nei vostri Club aiutando i Soci a diventare più consapevoli, a far loro acquisire 

un’identità operativa, non lasciandoli soli. 

Vorrei ricordarvi che il Governatore non è un taumaturgo e non fa miracoli.  

Io potrò assistervi, coordinarvi, aiutarvi e magari consigliarvi ma siete voi, con il vostro 

operato, che dovete far funzionare 

meglio la nostra struttura e far sì 

che i Soci si sentano realizzati nei 

Club contribuendo a progettare e 

compiere dei bei service.  

Questo, a ben guardare, è lo scopo 

finale per il quale ci siamo 

associati.  

Abbiamo costruito un bel Distretto. 

Spero che proviate lo stesso 

orgoglio che nutro io nel farvi parte. 

Grazie, buona giornata e buon proseguimento. 

Angelo Della Porta – Governatore eletto 
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CONGRESSO NAZIONALE DI BARI 

25-27 maggio 2018 

Delegati 660 (di cui 100 PDG) 

PRINCIPALI DELIBERAZIONI ASSUNTE 

 

Tema di Studio Nazionale 2018/2019: 

DISTURBI COMPORTAMENTALI DELL’ALIMENTAZIONE (anoressia, bulimia...) 

ulteriori difficoltà dell’ESSERE GENITORI OGGI 

Service Nazionale 2018/2019: 

BARATTOLO DELL’EMERGENZA. METTI AL SICURO LA TUA SALUTE 

 

 

Le proposte di recepimento delle modifiche al Regolamento Multidistrettuale in 

applicazione della normativa “tipo” internazionale approvata alla Convention di Chicago 

sono state tutte accolte. 

 

APPROVAZIONI: 

 La proposta del Consiglio dei Governatori di destinare 100.000,00€ del fondo di 

dotazione, a norma dell’art. 28.3 del Regolamento MD, per ulteriori interventi di 

ricostruzione nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016 

 La relazione organizzativa e finanziaria degli Scambi Giovanili presentata dal 

Coordinatore MD Domingo Pace. La quota per il 2018/2019 è fissata in € 0,80 per socio 

 La relazione tecnica e finanziaria 2016/2017, la situazione economico finanziaria 

2017/2018 e la relazione programmatica 2018/2019 della Rivista nazionale “Lion”. 

La quota per il 2018/2019 rimane invariata, pari a € 5,00 per socio. 

 

ASSEGNAZIONI: 

 il Campo Italia per il triennio 2018/2021 al Distretto YB, Direttore Lion Gabriele 

Miccichè quota annua pro socio di € 1,50 (fissa per il triennio).  

 il Campo Italia Invernale per il triennio 2018/2021 al Distretto LA, Direttore Lion 

Loriana Fiordi quota annua pro socio di € 0,70 (fissa per il triennio). 

 

NOMINE: 

 Angelo Iacovazzi quale Coordinatore del Gruppo di lavoro Comunicazione Interna 

 Mauro Bianchi quale Coordinatore del Gruppo di lavoro Comunicazione Esterna 

 Paolo Rosicarelli quale Coordinatore del Gruppo di lavoro Informatica 

 

SERVICE DI RILEVANZA NAZIONALE 

 Accolta la proposta di rendere “SIGHT FOR KIDS: i Lions per lo screening visivo 

dell’infanzia” Service di Rilevanza Nazionale 

 Confermata la validità della rilevanza nazionale per il triennio 2018-2021 ai service: 

- Libro Parlato Lions 

- Help Emergenza Lavoro: ludo patia, sovra indebitamento e usura; 

- Bambini nel Bisogno: tutti a scuola in Burkina Faso 

 

- 7 - 



CONFERENZA DEL MEDITERRANEO 2020 

Nel 2020 si svolgerà a Genova. L’edizione 2019 si svolgerà a Beirut. 

QUOTA MULTIDISTRETTUALE 

tutto incluso – sarà per il 2018/2019 di euro 42,90 

 

CONGRESSO NAZIONALE 2019 

si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza da Basso”, dal 24 al 26 maggio (quota già fissata 

in € 4,50 a socio con delibera Congresso di Roma); 

 

CONGRESSO NAZIONALE 2020 

Nel 2020 si svolgerà a Sorrento nel Distretto YA (quota 2019/2020: 4,50 €) 

 

 

GOVERNATORI ELETTI PER L’ANNO SOCIALE 2018/2019: 

Luigi TARRICONE - Distretto IA1 

Euro Giorgio PENSA - Distretto IA2 

Ildebrando GAMBARELLI - Distretto IA3 

Gian Carlo BALZARETTI - Distretto IB1 

Maria Federica PASOTTI - Distretto IB2 

Giovanni FASANI - Distretto IB3  

Adriana Maria Antonietta BELROSSO - Distretto IB4  

Davide D’ELISEO - Distretto TA1 

Angelo DELLA PORTA - Distretto TA2 

Gianni SARRAGIOTO - Distretto TA3 

Bernardino SALVATI - Distretto TB 

Maurizio BERLATI - Distretto A 

Pasquale DI CIOMMO - Distretto Ab 

Leda PUPPA - Distretto L 

Daniele GRECO - Distretto LA 

Paolo GATTOLA - Distretto YA 

Vincenzo LEONE - Distretto YB 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI per il 2018/2019 

Alberto SOCI           - Distretto IB2 
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Cronaca di “QUATTRO RAGAZZI”  
al 66° Congresso Nazionale di Bari  
Venerdì 25 maggio 2018 

Alle ore 6, Luciano Filippo (LC Tarcento), Antonino Placereani (LC Udine Agorà), 
Giuseppe Berini (LC Tarcento) ed io Nerina Fabbro (LC Venzone) siamo partiti da Udine 

alla volta di Bari. Grazie alla rilassante e 
sicura guida di Luciano, nonostante tre 
fermate, alle 15 siamo arrivati in centro a 

Bari, dove si trovava il nostro accogliente 
B&B. 

Alle 17.30 ci siamo recati al teatro 
Petruzzelli, dove abbiamo assistito alla 
parata Lions per le vie antistanti. 

All’interno la cerimonia di apertura del 
congresso è iniziata con la commovente 

sfilata delle bandiere al suono degli inni 
internazionali e con il canto partecipato di 
quello nazionale.  

Il “Nessun Dorma” cantato da un tenore 
Socio ha ulteriormente emozionato l’avvio 

dell’evento. Di seguito i diversi saluti. Tra questi il governatore della Puglia, Michele 
Emiliano, che nel sottolineare lo splendore ritrovato del Petruzzelli, ha parlato di “simbolo 
della rinascita del Sud”. Michele Mirabella, pugliese di Bitonto, ha ringraziato i Lions del 
loro lavoro, ribadendo “abbiamo bisogno di voi”.  
Di seguito i saluti dei rappresentanti della Macedonia, della Germania (cui vanno i nostri 

complimenti per l’italiano usato nella presentazione delle loro relazioni), della Francia (che 
in inglese ha detto che i nonni erano di Ciconicco “Do you know where Ciconicco is?”). 

Bello l’intermezzo musicale di tenore e soprano che con l’accompagnamento di un pianista 
ci hanno coinvolto con alcune arie famose (un esempio su tutti: “Granada”); delicata 

l’esibizione di Alice al flauto, accompagnata dalla brava e nostra Lions prof.ssa Franca 
Cividino al pianoforte. 

Poi i saluti dai Governatori. Importante il discorso del Presidente emerito Pino Grimaldi, 
che ha concluso con “lunga vita ai Lions e lunga vita a tutti voi”. Il Presidente dei Governatori 

Mario Bianchi ha tenuto un discorso di grande rilievo.  
Il benvenuto si è chiuso con un’esibizione di tango 
argentino, ed il cocktail nella hall del teatro ha permesso un 

intervallo di convivialità tra i Lions presenti; a noi, di 
salutare il nostro Governatore incoming Angelo Della 
Porta, i nostri Past-Governatori Gianni Dovier, Mir 

Massud, Anna Dessy, il Vicegovernatore Giorgio Sardot. 
Finita la prima giornata, abbiamo cenato ai “Due ghiottoni”, 

ristorante di livello vicino al teatro, dove abbiamo potuto 
gustare pesce freschissimo, vini bianchi pugliesi, ciliegie e 
dolci irresistibili.  

Sabato 26 maggio 2018  
Molto interessante la prima vera giornata del congresso, che si è tenuto presso l’Hotel 

Nicolaus, con inizio alle ore 9 e registrazione dei Delegati.  
Nella mattinata si sono succedute le relazioni di diversi Services, svolti nell’anno, a livello 

nazionale. Tra le tante, si è parlato di: Convention Internazionale di Milano, So.San, Abuso 
sui Minori, I Giovani e la Sicurezza Stradale, Progetto Martina, Progetto Sordità, Viva Sofia, 
Cani Guida, AILD-Associazione Lion Diabete, Seleggo Onlus Dislessia, concorso Poster per 

la Pace, Sviluppo Femminile, Attività Sportive, Lions Day, Alert, Assistenza ai Rifugiati. 
Nel pomeriggio si è iniziato a votare.  



La prima votazione ha riguardato la scelta del Tema di studio nazionale; ha vinto 

“Anoressia, bulimia, disturbo dell’alimentazione incontrollata: un’emergenza sociale, 
ulteriore complicazione per Essere Genitori Oggi” (che io ho fortemente sostenuto!).  
Per quanto riguarda la proposta di Service nazionale, ha vinto “Barattolo dell’emergenza. 
Metti al sicuro la tua Salute” (che ho votato convintamente). 
Inoltre: codice del Terzo Settore; modifiche il Regolamento Multidistrettuale; tema Area 

Comunicazione; Lions Quest alle elementari. Alle 19 la giornata congressuale si è chiusa. 

Noi quattro compañeros, dopo una breve sosta in camera, ci siamo regalati una bella cena 

al Santa Lucia, sul lungomare di Bari, con le onde che si frangevano a pochi metri da noi. 
E la luna. Suggestioni… Ancora tanto 

pesce, vino bianco freschissimo e dolci 
meravigliosi. Ma, soprattutto, 
compagnia speciale. Che ragazzi 

divertenti! 

Domenica 27 maggio 2018  

Alle 8 abbiamo lasciato il comodo B&B 

per visitare la Basilica di San Nicola, bel 
romanico pugliese, e il castello. 
Poi al congresso, che si è aperto alle ore 

9, e via con le tante votazioni: 
regolamento Scambi Giovanili; relazione 

Campo Italia; “Sights for kids” quale Service di rilevanza nazionale; prosecuzioni come 
service di rilevanza nazionale di Libro Parlato Lions, Help Emergenza Lavoro (ludo patia), 
Bambini nel bisogno, Tutti a Scuola nel Burkina Faso.  

E’ stato presentato il Forum Europa che si terrà a Skopje dal 25 al 27 ottobre 2018. E’ 
stata presentata la candidatura di Genova a sede della Conferenza del Mediterraneo 2020; 

nel 2019 sarà a Beirut. Approvata la relazione 2018 del Tesoriere. Approvata la Quota MD 
2018-2019, di euro 42,90. 

Sono stati eletti i Revisori dei Conti 2018-2019 e i componenti le Commissioni permanenti 
multidistrettuali per il triennio 2018/21 (per noi c’è Leonardo Forabosco). 

Per il 68° Congresso Nazionale 2020 è stata accettata la proposta di SORRENTO. La quota 

individuale di partecipazione resterà invariata.  

Il 67° congresso MD nazionale si terrà il 24-26 maggio 2019 a FIRENZE presso la Fortezza 
Da Basso, in centro città. 

Segnalo che la maggior parte dei contributi sono stati presentati attraverso video molto 
interessanti, di impatto rispetto al contenuto da veicolare. 

Sono infine stati presentati i nuovi Governatori e il nuovo Presidente del Consiglio dei 
Governatori 2018-2019. Per noi 108 TA2: Angelo della Porta. Il Presidente dei Governatori: 
Soci. 

Il congresso si è chiuso alle ore 13.30. 

Con i ragazzi, ci siamo poi messi in strada per il rientro, con tappa 

a Civitanova Marche, dove abbiamo dormito. Ma prima, splendida 
cena in un ristorantino sulla spiaggia, ancora magnifico pesce 

freschissimo, vino bianco verdicchio Monacesca, ancor più 
invitante, e tante chiacchiere. Che ragazzi eccezionali!  

Concludo, riportando che, a mio avviso, il Congresso è stato molto 
interessante e motivante, suggerendo di partecipare ai Convegni 

nazionali e internazionali.  
Ringrazio i ragazzi che mi hanno accolto nel loro gruppo e hanno 

condiviso con me questa bella esperienza congressuale durata 
quattro giornate. 

Nerina Fabbro 
Officer Distrettuale Abuso ai Minori - Presidente Incoming Club Venzone via Julia Augusta 



SUCCESSO A TRIESTE PER IL 14° 

CAMPIONATO ITALIANO DI TENNIS 
Si è svolta dall’1 al 3 giugno la 14ª edizione del CAMPIONATO ITALIANO DEI LIONS 

TENNISTI organizzato a Trieste sui campi del Tennis Club Triestino dal LIONS CLUB 

TRIESTE HOST sotto l’egida della U.I.L.T. Unione Italiana Lions Tennisti. 

L’impegno degli organizzatori è stato ripagato da una presenza addirittura superiore alle 

edizioni passate. La città di Trieste ha risposto pienamente alle attese offrendo sia il verde 

e la frescura dell’altopiano (con grande piacere dei giocatori), sia il mare per la cena e le 

passeggiate. 

Nella foto: i vincitori della gara di doppio misto insieme ad alcuni organizzatori 

I tennisti, provenienti da diverse regioni italiane, si sono cimentati in gare di doppio 

maschile e misto, gare di singolare femminile e maschile, articolate per fasce di età. 

Ben 59 i partecipanti alle 7 gare in cartellone tra doppi e singolari, con una bella presenza 

femminile. Ai giocatori si sono aggiunti familiari, amici e “gitanti” portando a Trieste oltre 

100 persone. Per questi ultimi è stata proposta una visita guidata alla città con ritrovo in 

piazza Unità d’Italia per assistere all’alza bandiera del 2 giugno. 

Amicizia, cortesia e disponibilità hanno caratterizzato l’organizzazione molto apprezzata 

dai partecipanti. 

Il Tennis Club Triestino si è dimostrata la sede ideale per la posizione, il numero di campi, 

la bella struttura di ristorazione. 

Queste occasioni aumentano la conoscenza tra le persone provenienti da varie regioni 

d’Italia ed il senso di appartenenza alla associazione Lions. 

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al service in favore del PROGETTO 

LETISMART dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. 
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Gara    

1° Classificato 2° Classificato 3° Classificato 4° Classificato 

DOPPIO MASCHILE    

Pierfrancesco ROSSI  
Gianluca GUIDETTI 

Roberto PEDRAZZI 
Massimo GARAGNANI 

Francesco GRAZIANO 
Mario RICCIO 

 

DOPPIO MISTO    

Alessandro CIAPONI 
Francesca LASCIALFARE 

Pierfrancesco ROSSI 
Barbara CALENZO 

Gian Battista LUSARDI 
Laura COZZI 

Francesco GRAZIANO 
Daniela INFANTINO 

SINGOLARE FEMMINILE    

Maddalena MEDICI Alessandra MAGGIORE Nadia LEGNANI Annarita CAPPELLI 

SINGOLARE MASCHILE 
OPEN 

   

Alessandro CIAPONI Pierfrancesco ROSSI Francesco SIMONE Francesco GRAZIANO 

SINGOLARE MASCHILE 
OVER45 

   

Francesco SIMONE Fabrizio ZAMPIERI Pierluca FANTONI Federico CAPORASO 

SINGOLARE MASCHILE 
OVER65 

   

Maurizio MASSALONGO Roberto CIVIDIN Ugo LUPATTELLI Gianfranco ZANETTI 

SINGOLARE MASCHILE 
OVER75 

   

Gianfranco ZANETTI Orlando MAGGIORE Gianfilippo RENZETTI Giuseppe ZOCCA 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

    

CONTRIBUTO DEL DISTRETTO PER 
RESTITUIRE ALLA VITA UN BAMBINO  
 

INFOTA2 ritiene doveroso dare evidenza ad una bellissima iniziativa svoltasi lo scorso 

settembre, che non aveva colpevolmente trovato spazio sulla rivista dei tre Distretti. 

 

Mercoledì 27 settembre una delegazione del LIONS CLUB GEMONA CELTI si è recata 

presso l’abitazione del piccolo Davide Zamolo per consegnare ai genitori il contributo 

donato dal DISTRETTO 108 TA2 (Governatore 2016-2017 Gianni Dovier) a supporto e 

sostegno per le cure del piccolo Davide.  

Alcuni mesi or sono il bimbo è scivolato in piscina ed è rimasto qualche tempo senza poter 

respirare, causando l’assenza di ossigenazione ai principali organi. Da allora si sta 

cercando, con le tecniche di cura più recenti e innovative, di riattivare queste funzioni vitali. 

La Famiglia, assistita e aiutata da uno stuolo di amici e volontari che cerca di alleviarne le 

obiettive difficoltà, viaggia con il bambino in tutto il mondo scientifico alla affannosa, ma 

instancabile, ricerca delle terapie che possano ridargli la normalità dei suoi anni. 

Con questo spirito e con la speranza che ciò si avveri, anche tutto il Distretto 108 Ta2 del 

Lions Club International ha voluto partecipare alla catena di solidarietà che si è formata 

attorno ai genitori e ai fratellini di Davide, con l’augurio affettuoso di raggiungere i 

traguardi che si sono posti. 

Nella foto: il Pres. P. Lamesta, la mamma di Davide, signora Elena, l’ IPP S. Forgiarini, il Socio M. Barbina. 
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 
PACE A RIJEKA (CROAZIA) 

La 22esima edizione si è svolta dal 6 all'8 aprile 2018, 

con la partecipazione dei Club di GRADISCA 

D’ISONZO-CORMONS ED OSTUNI (Italia), FRIESACH-

BURGENSTADT (Austria), LJUBLJANA TIVOLI 

(Slovenia), MOSONMAGYARÓVÁR (Ungheria) e RIJEKA 

(Croazia) come ospitante ed organizzatore. 

Il mattino seguente la serata di gala ci sono stati 

interventi di ogni rappresentante delle città aderenti ed 

un discorso con la Pace come protagonista. 

Quest’anno nel programma, per favorire la più ampia presenza e partecipazione, è stato 

inserito il GRAND PRIX, concorso di giovani musicisti, dove ottima figura han fatto per il 

nostro Distretto, Alessandro del Gobbo (pianoforte solista) e Francesca D'Odorico (flauto).  

Per questo si rimanda ad INFOTA2 di aprile 2018 (in formato elettronico sul sito del 

Distretto), con l’articolo di Ugo Cividino.  

Bojan Sober e la sua Gentile Signora Olga, come padroni di casa, hanno magistralmente 

condotto la GIORNATA DELLA PACE ed il GRAND PRIX.    

Ma si deve spendere anche una parola per Franco Stacul, storico cerimoniere del Club di 

Gradisca d’Isonzo-Cormons, che ha gestito la macchina organizzativa, con una parte 

rilevante nella conduzione dell’evento. 

Doveroso annoverare tra le tante presenze il 2° Vice Governatore del Distretto 108TA2 

Giorgio Sardot, la Signora Silvia, Furio Treu, Cinzia Cosimi (da Trieste); Alessandro 

Furlan, Franco Stacul, Giorgio Bressan, Lucio Azzolina, Giuliano Zorzut (da Gradisca 

d’Isonzo-Cormons); Angela Carparelli, Giuseppe Francavilla (da Ostuni); Mattia 

Piantanida (da Gorla Valle Olona). 

A quest’ultimo, Presidente in carica del Club gemellato con Gradisca d’Isonzo-Cormons, è 

stato girato l'invito per organizzare la prossima Giornata Internazionale della Pace. 

E Soci son arrivati anche da Bergamo e da Canakkale, in Turchia. 

Per finire in bellezza due interventi, il cui racconto lo si deve a Cinzia Cosimi: 

 II Vice Governatore Sardot ha sottolineato il tema della comprensione tra i popoli che 

porta al rispetto reciproco, superando ogni punto di possibile attrito. Solo con il rispetto 

arriveremo ad ottenere la vera pace, vivendo in terra una vita degna di essere vissuta. 

Ha citato John Kennedy ricordando che in fondo viviamo tutti su questo pianeta, che 

dobbiamo lasciare ai nostri figli, avendo a cuore il loro futuro. Ha concluso ribadendo il 

nostro impegno per eliminare ogni incomprensione tra i popoli.  

 Ma anche la stessa Cinzia Cosimi ha avuto l'onore di essere chiamata del tutto 

inaspettatamente a parlare. Il suo intervento è stato motivato poiché persona che da 

anni è vicina al popolo croato nel ruolo delle relazioni internazionali. Ha invitato gli 

astanti a lasciare vecchie forme di pensiero, ad allontanarsi da schemi non più validi 

per trovare la forza di abbattere con coraggio il muro della paura del cambiamento per 

proseguire su una nuova strada di pace; oppure di continuare sul cammino che 

qualcuno ha già intrapreso avendo una meta precisa, un futuro migliore, a perseguire 

ciò che è destinato a prendere la forma che era destinato ad avere ... tutto con coraggio 

e determinazione.  
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CONCORSO EUROPEO DI MUSICA 
“THOMAS KUTI 2018” 
Nonostante una capillare informazione, sottolineata anche dall'intervento della Segreteria 

nazionale Lions di Roma, in relazione al Concorso europeo di musica “Thomas Kuti 2018, 

giunto alla sua 27esima edizione, l'esito è stato piuttosto deludente. 

Solo 6 distretti -108 Ab, 108 A, 108 La, 108 Ta2, 108 Ib2 e 108 Ib4 - hanno risposto 

positivamente all’invito inviando dei loro musicisti. 

A seguito delle selezioni distrettuali, sono stati segnalati i seguenti partecipanti alla 

selezione nazionale nell'ordine distrettuale più sopra riportato: Arianna Picci, Andrea 

Santangelo, Lucas Spagnolo, Maria Lincetto, Chiara Picchi, Clara Alice Cavalleretti. 

La selezione nazionale, realizzata 

tramite registrazione audio e video di 

ciascun candidato, ha avuto luogo 

presso la sede del LIONS CLUB SAN 

DANIELE DEL FRIULI, club di 

appartenenza del responsabile del 

Concorso per il multidistretto 108 Italy, 

Ugo Cividino, con l'intervento di una 

giuria internazionale, composta da 

cinque esperti provenienti da Austria, 

Croazia, Slovenia e Italia. Tra questi si 

annoveravano noti cameristi, compositori e direttori d'orchestra: Helfried Fister, 

Marialena Fernandes, Katarina Krpan, Giuliano Medeossi, Renato Miani. 

Non è stato facile individuare il candidato da inviare alle fasi finali del Concorso, che si 

terranno a Skopje (Macedonia) nel prossimo ottobre nel corso del Forum europeo 2018, 

poiché la qualità dei partecipanti è stata molto alta. La scelta, alla fine, è caduta su Clara 

Alice Cavalleretti presentata dal distretto 108 Ib4, referente distrettuale PDG Luciano 

Bruna. 

Clara Alice, non ancora 

maggiorenne, lo sarà poco prima 

delle fasi finali del Concorso in 

ottobre, si è presentata al pubblico 

numerosissimo del 66° Congresso 

Nazionale del MD 108 Italy di Bari 

accompagnata al pianoforte da 

Franca Bertoli, presidente del 

Lions CLub San Daniele del Friuli, 

nel corso della cerimonia di 

apertura del Congresso al Teatro 

Petruzzelli del Capoluogo pugliese. 

In programma due movimenti 

della delicatissima Sonata per 

flauto e pianoforte di Francis 

Poulenc. Dopo un meritatissimo 

applauso, il presidente del 

Consiglio dei Governatori, Mauro Bianchi, ha consegnato a Clara il premio - una borsa di 

studio di 500 euro - quale vincitrice della selezione nazionale. 

- 15 – 



INCONTRO DEL GRUPPO DI LAVORO DEL 
COMITATO CITTA’ MURATE LIONS CLUB 
DEL DISTRETTO 108 TA2 

 

In preparazione del congresso che si sarebbe svolto a Malta ad inizio giugno, il gruppo di 

lavoro costituito all’interno del Comitato Città Murate del nostro Distretto, si è riunito per 

fare il punto della situazione e capire quale messaggio consegnare al Presidente 

Internazionale Giuseppe Guerra, da inserire nella sua relazione congressuale.  

In effetti, parlando della crescita associativa si è espresso nel modo seguente: 

“In questa occasione mi preme sottolineare il grosso contributo che ha dato alla crescita,  il 

gruppo di lavoro costituito all’interno del Comitato Città Murate del Distretto 108 Ta2, 

coordinato da Giacomo Beorchia del Club di Venzone via Julia Augusta.  

  

Con i contatti personali dei componenti del gruppo si è sviluppata una forte attività di 

proselitismo che in questi ultimi tre anni ha permesso l’ingresso di una decina di nuovi Soci 

fra i quali il primo Club Austriaco (Friesach), il primo Club Sloveno (Koper/Capodistria), un 

Club Francese (Briançon), sette club Italiani del  Friuli Venezia Giulia (Cividale-Manzano, 

Gemona Celti)  ed i cinque club insediati nella città di Udine (Duomo, Lionello,  Host,  Agorà, 

Castello). Il lavoro di questo gruppo continua e, oltre ad altre iniziative legate al turismo 

lionistico, realizzerà il primo meeting delle Città Murate del Friuli Venezia Giulia nella 

splendida località balneare di Lignano Sabbiadoro”. 

Questo riconoscimento per noi è stato molto importante e rappresenta uno stimolo per 

continuare al fine di rafforzare ulteriormente l’Associazione che al momento attuale 

rappresenta 170 Lions Club insediati in altrettante città ancora cinte da mura o 

caratterizzate da una storia dove le mura in passato hanno avuto una grande importanza 

per le popolazioni che ancora oggi vi abitano. 



  

Oggi, con il recente ingresso del Lions Club Hong Kong, Beijing Guanghua (Pechino) , San 

Pietroburgo, Friesach (Austria), Capodistria (Slovenia) e Timisoara (Romania), le Nazioni 

rappresentate sono 22, appartenenti ai quattro continenti.  

Il congresso ha poi avviato la discussione della modifica dello statuto affidando ancora la 

guida dell’Associazione a Giuseppe Guerra con il mandato di stimolare una forte 

partecipazione al prossimo congresso internazionale che nel 2019 si terrà a Roma. 

Giacomo Beorchia 

 

NOTA SU RELAZIONI INTERNAZIONALI 
nella mia veste di componente del Comitato Relazioni Internazionali ho avuto sabato 26 

maggio l' onore e il piacere di rappresentare il Comitato all' incontro tra i club gemellati 

LIONS CLUB TOLMEZZO E LIONS CLUB KOBARID SOCA DI CAPORETTO. Nell' occasione 

il club di Tolmezzo ha festeggiato anche l'anniversario della Charter. 

Erano presenti il PDG Leonardo Forabosco, il Presidente della 2a Circoscrizione Giancarlo 

Buodo, il Presidente della zona E Giacomo Beorchia, soci del Lions Club Udine Lionello e 

del Lions Club Cadore Dolomiti, oltre a naturalmente una numerosa delegazione del club 

gemellato di Caporetto. 

Tutta la cerimonia, svoltasi nel bellissimo scenario della pieve di Polse di Cougnes, sopra 

Zuglio, luogo antico e pieno di storia, è stata molto suggestiva, espressione del migliore 

spirito lionistico, in nome dell'amicizia tra i popoli. Uno splendido sole quasi estivo ha dato 

un'ulteriore nota di allegria all'avvenimento. 

Momenti toccanti si sono avuti durante la santa Messa in suffragio e ricordo dei soci 

mancati, mentre convivialità e allegria hanno contraddistinto il momento dell'aperitivo e 

della conviviale. 

C'è stato naturalmente anche l'evento principale di noi Lions: il service. E' stata organizzata 

una tombola il cui ricavato è andato alla AOAF2017, Associazione Oncologica dell'Alto 

Friuli che da vent'anni è al fianco dei malati oncologici e alle loro famiglie. La Presidente 

dell'Associazione, gradita ospite, ha ringraziato il LC Tolmezzo e tutti i presenti per il 

service. 

Durante la conviviale ci sono stati brevi cenni di saluto da parte delle autorità lionistiche 

e dei rappresentanti degli altri club presenti. Nel mio breve intervento ho portato i saluti 

della nostra Presidente Cinzia e di tutti noi del Comitato e ho espresso il mio compiacimento 

e i miei complimenti per lo spirito di vera e sincera amicizia che si vedeva esserci tra i soci 

dei due club gemellati. 

Una giornata intensa, piena, che ha arricchito ancora di più il mio essere Lion. 

Furio Treu 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    
 

 IL LC BELLUNO HA CELEBRATO 

 I SUOI 60 ANNI IN PIAZZA 
     con oltre mille persone nonostante la pioggia.  

Un messaggio di solidarietà alle pazienti oncologiche per 
esaltarne la bellezza e la femminilità. 

Il LIONS CLUB DI BELLUNO, in occasione del sessantesimo della sua costituzione, ha 
invitato L’ATELIER RAPTUS&ROSE E L’EQUIPE SENOLOGICA DELL’OSPEDALE SAN 
MARTINO a intrecciare i loro progetti di solidarietà, benessere e bellezza per celebrare 

l’unicità di ogni donna. 

Una proposta forse inusuale per un anniversario istituzionale, ma che il Lions Club 
Belluno ha inteso condividere con la cittadinanza come un inno alla vita. 

Quarantacinque donne giovedì 9 giugno in Piazza dei Martiri a Belluno. Le 
GUERRIERE FIORITE DEFILÉE, hanno scritto un nuovo episodio de La Moda 
Liberata, il progetto emotivo e creativo dell’Atelier Raptus&Rose. 
Pazienti, invitate, incoraggiate e curate dall’Equipe Senologica dell’Ospedale San 

Martino, ma anche infermiere, dottoresse e donne della società civile hanno sfilato 
unite nella potenza della loro Bellezza e della loro Unicità.  

Moda Liberata significa vestire tutte le donne, di tutte le taglie e di tutte le età 

celebrandone la diversità come valore assoluto. Quarantacinque donne: ognuna con 
una storia da narrare. Storie di coraggio, di forza, di generosità, di speranza, di 

stupore. 

Per ognuna di loro Silvia Bisconti, anima creatrice e appassionata di Raptus&Rose, 
ha accolto un tacito desiderio di bellezza e lo ha tradotto in oggetti da indossare, 

perché la Bellezza è vestire le donne ascoltando la loro anima, risvegliando la loro 
passione. Perché ogni donna, qualsiasi sia la via che sta percorrendo, ha dentro di sé 

il respiro della Bellezza e del Ben-essere. 

L'Unità Senologica dell'Ospedale San Martino è un team composto da numerosi 
specialisti che dedicano la loro professionalità alla prevenzione, diagnosi e cura delle 



patologie della mammella. Non è solo un esercizio di professionalità, ma soprattutto 

un rapporto di fiducia, di vicinanza e di ascolto che è determinante nell'affrontare 
momenti di dolorosa consapevolezza.  

 

Ecco perché il team di professionisti ha coniato uno slogan dedicato all'evento: 

“Ogni giorno con voi per ri-vestirvi di futuro”. 

 
Ha introdotto la sfilata un breve concerto del tenore bellunese Domenico Menini. 

La prima sfilata con pazienti 

oncologiche è nata nel 2016 dall’idea 
dell’Associazione Oncologica San 
Bassiano Onlus di Bassano del 

Grappa (VI) di unire il progetto di Moda 
Liberata di Raptus&Rose al proprio 

percorso di sostegno a favore delle 
pazienti oncologiche con l'obiettivo di 
esaltarne la bellezza facendo loro 

ritrovare la femminilità.  

 

 
 

IL L.C. BELLUNO DONA DUE TOTEM CON 
DEFIBRILLATORI AL COMUNE 

Due nuovi totem dotati di defibrillatore da installare in centro: questa la donazione fatta 

da privati ed associazioni al Comune di Belluno, con la mediazione del Lions Club del 
capoluogo. 
Grazie all’intervento del socio lions Pierenrico Lecis.      - 19 - 



Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con L’ORDINE DEI FARMACISTI, che ha 

coinvolto quattro farmacie (Baratto, Boco, Dolomiti, Pietrobon ex Perale) e che si è poi 
allargata all’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA di Belluno e 
all’ASSOCIAZIONE “MARTINA BONAVERA”, con il supporto della ONLUS “WE SERVE 

LIONS”.  

Grazie ai fondi raccolti, sono stati acquistati i due totem e un defibrillatore (il secondo è 

stato donato dalla SMA Service, società che ha fornito il materiale), che verranno presto 
installati in centro storico 

La presidente del LIONS CLUB BELLUNO, Luciana Zollino, ha detto che: “per ringraziare 
i donatori, realizzeremo una targa riportante i loro nomi che affiggeremo a lato dei totem”.  
E’ intervenuto Alessandro Somacal, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia 
di Belluno auspicando: «speriamo che questi defibrillatori non debbano mai essere usati, ma 
se anche venissero utilizzati una sola volta, e venisse salvata una vita, tutto l’impegno 
sarebbe ripagato».  
Giorgio Mongillo, consigliere comunale e collaboratore della SMA Service, ritiene utile la 

formazione degli operatori e a tal fine ha affermato: “Bisognerebbe iniziare la formazione fin 
dalle scuole, magari dagli ultimi due anni delle superiori. In poco tempo e con pochi sforzi 
avremo una generazione formata all’utilizzo dei defibrillatori”. 

 

 
 

IL LIONS PER GLI SCAMBI GIOVANILI 
Incontro a Belluno per creare e promuovere uno 
spirito di comprensione tra i popoli del mondo. 
In un recente Interclub i LIONS CLUB BELLUNO, FELTRE CASTELLO DI ALBOINO, 

CADORE DOLOMITI, LIONS CLUB CASTELFRANCO, LIONS CLUB SACILE, LEO CLUB 

BELLUNO E FELTRE, tenutosi presso il Ristorante “La Nogherazza”, si è discusso di scambi 

giovanili. 

Presenti il Coordinatore 

Distrettuale, Massud Mir 

Monsef, e la componente 

comitato scambi giovanili 

Ketty Chiarelli, i club 

hanno presentato i nuovi 

vincitori del concorso, 

indicato le loro mete 

future e ascoltato le 

esperienze dei ragazzi che 

l'anno passato hanno 

viaggiato grazie a questo 

Service.  

Ospiti dell’incontro 

Guido Anderloni, 

Direttore Campo Alpe 

Adria e la prof.ssa 

Renata Dal Farra 

Dirigente dell'Istituto 

Calvi di Belluno. 
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IL SERVICE LIONS “SCAMBI GIOVANILI” è stato istituito a livello mondiale nel 1974 e da 

allora migliaia di ragazzi hanno usufruito di quest’opportunità. Gli obiettivi di questa 

iniziativa sono di favorire i contatti interculturali tra i giovani di paesi diversi e consentire 

lo scambio d’ideali e punti di vista culturali, promuovere la comprensione e la buona 

volontà a livello internazionale e impegnarsi per il raggiungimento della pace e della 

comprensione nel mondo, sviluppare il potenziale di leadership nei giovani meritevoli e 

incoraggiare nei giovani il rispetto delle idee altrui. 

Ad esempio, da otto anni il LIONS CLUB BELLUNO ha aderito a questa iniziativa e, tramite 

concorso scolastico, seleziona ogni anno uno studente meritevole per inviarlo a prendere 

parte ai campi della gioventù organizzati in diversi Paesi, al fine di promuovere la 

comprensione internazionale.  

Tutti i campi internazionali della gioventù Lions hanno una durata minima di tre settimane 

e comprendono un soggiorno in una famiglia Lions e la partecipazione a un Campo in cui 

si svolgono attività attinenti agli obiettivi del programma. Tali attività includono: visite a 

località d’interesse storico, industriale, educativo, scientifico, religioso o naturale, visite 

alle abitazioni di famiglie del posto, attività di gruppo, quali danze folcloristiche o esibizioni 

con bandiere, discussioni di carattere apolitico e non nazionalista su questioni di attualità, 

attività fisiche quali sport di squadra e rafting, canto e attività meno dinamiche, come ad 

esempio la redazione di un giornale del campo. Alcuni campi si sono svolti in campagna, 

altri in città, presso università e persino su barche a vela. 

Diversamente da altri programmi giovanili di scambi culturali, quello Lions non coinvolge 

turismo, studi accademici o linguistici, ma fornisce invece ai giovani un'opportunità unica 

nel suo genere di partecipare alla vita quotidiana di un'altra cultura. 

Interessanti le relazioni dei ragazzi che hanno partecipato al concorso scambi giovanili 

2017/2018.  Infatti, Alessia De Barba si è recata in Israele, De Bernardin Susan nella 

Rep. Ceca e Slovacchia, Frescura Marzia in Ucraina, Selene Secco in Danimarca e 

Lucrezia Gorza in Australia. 

Di contro sono stati ospiti i ragazzi Aki proveniente dal Giappone, Jahzeel dal Messico, 

Mattys dall’Olanda, Luiza dal Brasile, Gloria dal Messico e Madison dal Canada. 

Ha concluso la serata il Coordinatore Distrettuale, Massud Mir Monsef che ha consegnato 

ai ragazzi il premio per il viaggio 2018/2019 a: Riccardo Deon che andrà in Ungheria, 

Francesca De Bortoli con destinazione Finlandia, Manushi Borana in Israele ed Anna 

Cavasin che andrà in Bulgaria. 

Edoardo Comiotto 

 

 
 

Il X Trofeo Lions Nord Est di Golf 

prevede varie tappe 

. Trieste 

. Castelfranco Veneto 

. Castel d’Aviano 

 

Domenica 24 giugno 

siamo tutti invitati a partecipare 

alla tappa che si svolgerà  

nel bellissimo Golf Club Cansiglio 
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CELEBRATI DAL L.C. MOTTA DI LIVENZA I 

30 ANNI DI VITA 

“Dobbiamo guardare ai tanti percorsi fatti come un'unica corsa, attraverso una staffetta che 

deve proseguire con l'impegno di tutti” ha sottolineato la Presidente Patrizia Franchin.  

Il discorso della Presidente. “Celebrare il trentennale di un Club non è certamente una cosa 

facile, ancor più quando si tratta, come in questo caso, di un Club di servizio e di impegno 

per gli altri. Tanti sono i momenti e tanti sono gli impegni che meriterebbero di essere 

ricordati, anche per dare il giusto merito a tutti i Presidenti e, soprattutto, a tutti i Soci che 

in 30 anni si sono attivati per far sì che si raggiungesse il traguardo che oggi celebriamo”. 

Così Patrizia Franchin ha iniziato il suo intervento, riportato nella pubblicazione realizzata 

per la circostanza, in occasione della celebrazione dei trent'anni di vita del LIONS CLUB DI 

MOTTA DI LIVENZA, nato per gemmazione dal LIONS CLUB DI ODERZO – MOTTA e la cui 

Charter venne consegnata il 12 maggio 1988.  

“Oggi – ha proseguito la Presidente – occorre volgersi indietro e guardare i così tanti percorsi 

fatti come un'unica corsa, portata avanti attraverso una 'staffetta' tra tutti coloro che, con 

ruoli diversi, hanno operato in questi 30 anni per accendere le sensibilità, con spirito di 

collaborazione e sacrificio, stimolando e realizzando iniziative a favore delle nostre 

comunità e del nostro territorio, per onorare quel 'We serve' che ci caratterizza e che è alla 

base del nostro essere Lion”. 

La Presidente si è quindi soffermata sulle molteplici iniziative fatte, sottolineando i service 

più significativi e tutte le attività “che – ha sottolineato – fanno sì parte della nostra Storia 

ma nello stesso tempo devono essere di esempio e di stimolo per far sì che la 'staffetta' 

prosegua, con un'attenzione rivolta sempre più ai bisogni e alle necessità delle nostre 

comunità e del nostro territorio, e, più in generale, ad una realtà in cui le donne e gli uomini 

Lions, uniti dagli stessi valori e dagli stessi vincoli di amicizia e di solidarietà, possono e 

devono dare, con abnegazione, il loro fattivo contributo”. 

Gli interventi. Tante le autorità, lionistiche e non, presenti in occasione della serata 

celebrativa tenutasi il 12 maggio, nel corso della quale il Past Presidente del Consiglio dei 

Governatori Stefano Camurri Piloni ha consegnato a Bruno Baradel, infaticabile e 

prezioso socio, con cariche passate e attuali sia all'interno del Club che del Distretto 108 

Ta2, il "Certificate of appreciation del Presidente Internazionale", “riconoscimento per il 

quale – ha commentato non senza un filo di emozione – mi sento particolarmente orgoglioso 

oltre che commosso nel riceverlo”.  



Oltre al già citato Stefano Camurri Piloni, sono intervenuti l'Immediato Past Governatore 

Gianni Dovier (che ha portato il saluto 

del Governatore Vincenzo Trevisiol 

assente per problemi personali), il Primo 

Vice Governatore Angelo Della Porta, il 

Secondo Vice Governatore Giorgio 

Sardot, il Cerimoniere Distrettuale 

Adriana Bavosa Camurri Piloni, Bruno 

Baradel quale GMT Distrettuale, il 

Presidente della Prima Circoscrizione 

Dario Angiolini, il Presidente della Zona 

C Lino Roncali, il Presidente del Lions 

Club Oderzo Agnese Nenzi e l'Officer 

Distrettuale Ornella Bazzichetto dello 

stesso club. 

Presente anche il Sindaco di Motta di Livenza Paolo Speranzon che ha consegnato alla 

Presidente una targa a nome 

dell'Amministrazione Comunale 

riconoscendo il lavoro portato avanti nel 

trentennio dal Club sul territorio, vicino 

alle istituzioni, con una concreta e 

costante collaborazione. Da parte sua, 

Patrizia Franchin si è fatta portavoce del 

Club, a nome di tutti coloro che l'hanno 

preceduta, ringraziando sia l'attuale che 

tutte le precedenti Amministrazioni per 

reciproco supporto che ha sempre 

caratterizzato il rapporto tra il Club e la 

realtà comunale.  

La pubblicazione del trentennale. Bruno Baradel ha quindi illustrato la pubblicazione 

realizzata per il trentennale, illustrandone 

i “passaggi” più salienti e sottolineando 

che non vuol essere “una 

autocelebrazione ma un conciso riepilogo 

di quanto fatto dal Club durante i 30 anni, 

come giusto e doveroso merito a quanti, 

Presidenti e Soci, hanno lavorato e 

operato”. 

Una pubblicazione che, come sottolineato 

da Baradel, che ne ha curato la 

realizzazione, è “dedicata soprattutto a 

coloro che non ci conoscono o che ci 

conoscono troppo poco, facendo capire 

cos'è il Lions con i riferimenti alla storia 

del lionismo, sia internazionale che 

nazionale e locale, con il richiamo ai valori che contraddistinguono il nostro mondo e con 

un'attenzione particolare rivolta ai giovani che rappresentano il punto di riferimento su cui 

impegnarci per costruire il nostro futuro”.  
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IL L.C. GORIZIA MARIA THERESIA 
COMPIE 30 ANNI 
Anno particolare il 2018 per il LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA, che il 28 aprile 

ha compiuto trentanni. Ricevette la charter nel 1988 dopo la Convention internazionale di 

Tapei del 1987, che aprì alle donne, abolendo qualsiasi distinzione fra soci.  

Nato come Club di sole donne, tale orgogliosamente è rimasto per scelta, consapevole della 

sua specificità e fiero del suo sforzo di cercare di interpretare al meglio gli ideali lionistici. 

Ben riuscita la serie di eventi promossa per l’occasione dalla presidente, Marina Foggia, 

esponente storica del club e socia fondatrice, supportata dal direttivo.  

In primo luogo, il “CONCERTO DEL TRENTENNALE” dell’Orchestra Civica di Fiati diretta 

dal maestro Giorgio Magnarin, che si è tenuto nella sede dell’Unione Ginnastica Goriziana, 

aperto a tutta la cittadinanza che l’ha onorato di una folta presenza. Al concerto è seguito 

un brindisi augurale. In tal modo, il Club si è rivolto alla città di Gorizia, destinataria 

privilegiata dei suoi numerosi service che, pur proiettati in una dimensione internazionale, 

trovano, nella città d’appartenenza, l’humus di base. 

Tali service, nella loro declinazione più rappresentativa, verranno raccolti in una 

pubblicazione a cura del club di prossima uscita. 

A portare i saluti del distretto era presente l’immediato past governatore Gianni Dovier 

con la consorte, unitamente al past governatore Oscar Louvier. I club di Zona erano 

rappresentati da Renato Mattiussi, presidente del LC Gorizia Host, che – come ha 

ricordato Gianni Dovier ha accompagnato il Maria Theresia nei primi passi sulla strada del 

lionismo – Alessandro Furlan, presidente del Gradisca-Cormans, Daniela Paoli, 

presidente del LC di Monfalcone e Mirella Miccoli, officer del LC di Cervignano.  

La presidente Marina Foggia ha espresso tutto l’orgoglio e la soddisfazione per il traguardo 

raggiunto, cosa resa possibile, pur tra mille difficoltà, dal senso di solidarietà verso le 

problematiche dei più deboli e dal senso di appartenenza ad una grande associazione 

internazionale, che rendono attuabile e raggiungibile, attraverso l’azione comune, la 

realizzazione del service, anima del Lionismo e sua ragion d’essere.  

I campi di intervento sono stati fra i più vari, dalla salute, con la donazione di 

apparecchiature all’ospedale civile e a diverse associazioni per la cura dei malati, alla vista, 

con donazioni di cani guida, alla cultura, con il restauro di opere. Né è mancato il costante 

aiuto ai bisognosi, in collaborazione con l’ufficio servizi sociali del Comune. Importante 

anche la trattazione di temi di rilevanza e impegno civile e di crescita del territorio, in una 

declinazione moderna del service come azione di stimolo alle istituzioni. 

Loredana Rossi  



L.C. VALDOBBIADENE QUARTIERE DEL 

PIAVE  

“QUEO CHE RESTA DEI SETTE NANI”. 

Per il quinto anno consecutivo, il L.C. VALDOBBIADENE QUARTIERE DEL PIAVE, in 

collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Pederobba, ha organizzato uno 

spettacolo teatrale in favore dell’ASSOCIAZIONE “IL PUZZLE DELLA VITA” che aiuta i 

ragazzi colpiti da paralisi cerebrale infantile. E’ un service che, per il L.C. di Valdobbiadene, 

è diventato un appuntamento tradizionale e che ha un notevole riscontro nella 

partecipazione del pubblico.  

Nelle passate edizioni, era stato sempre proposto un concerto principalmente di musica 

classica con qualche brano di musica leggera; quest’anno, gli organizzatori hanno proprio 

voluto “voltar pagina” offrendo uno spettacolo teatrale della COMPAGNIA “ASOLO TEATRO” 

che ha messo in scena la divertente commedia in vernacolo “Queo che resta dei sette nani”.  

La storia racconta di Carlo, figlio di contadini e infaticabile lavoratore della terra, che apre 

un agriturismo per assecondare la moglie Andreina e la cognata Graziella, abbandonando 

una vita legata ai ritmi e alle forze della natura per sostituirla con gli interessi e il 

tornaconto personale. Per fortuna gli restano i suoi ‘sette nani’ nel giardino.  

La rappresentazione si è tenuta lo scorso 5 maggio presso la palestra di Onigo di Piave e 

ha fatto registrare un numerosissimo pubblico che non ha fatto mai mancare, ai vari 

protagonisti, il suo caloroso applauso. 

Sono stati raccolti 1260 euro a cui si sono aggiunti i 500 euro – spettanza della Compagnia 

– che ha, quindi, offerto gratuitamente lo spettacolo.  

Esiste ancora, nonostante tutto, il buon cuore delle persone. 

La serata si è conclusa con la consegna della somma al Presidente dell’associazione “Il 

puzzle della vita” e con un brindisi preparato dalla sezione Alpini di Onigo di Piave.  

I soci del Lions club di Valdobbiadene hanno dato a tutti i presenti l’appuntamento per il 

prossimo anno.  
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IL 30 MAGGIO SI E’ TENUTO L’ULTIMO 
INCONTRO DELL’ANNATA LIONISTICA DEI 
CLUB DELLA “ZONA E” 
Maggio e giugno sono mesi di bilanci, di realizzazione delle ultime iniziative di ogni annata 

Lionistica, prima delle vacanze estive ed in attesa di riprendere l’attività, generalmente a 

settembre.  

I CLUB DELLA ZONA E hanno fatto il punto del lavoro portato a termine nel corrente anno 

attraverso la partecipazione e l’impegno di ognuno, favorendo in questo modo il successo 

delle iniziative organizzate sui rispettivi territori. Di queste attività il nostro INFOTA2 ha 

già dato ampia informazione nel corso dell’anno.  

I temi trattati nella riunione del 30 maggio sono stati comunque importanti ed è stata una 

occasione per porre le basi della prossima annata lionistica.  

Si sono discussi gli ultimi dettagli del 

Convegno “Il diabete nelle diverse fasi 

della vita. Conoscerlo per vivere bene” del 

9 giugno a Majano, con un particolare 

riferimento alla strategia dei mezzi di 

comunicazione da utilizzare per 

diffondere meglio l’informazione.   

Nel corso dell’incontro è intervenuto il 

Socio Antonino Placereani in 

rappresentanza del Coordinatore 

Distrettuale per la convention di Milano 

del 2019 Gianni Camol, che ha illustrato 

ai presenti come si sta muovendo 

l’organizzazione a livello nazionale.  

Ha sottolineato che ci sono già alcuni volontari che si sono iscritti per partecipare alla 

gestione dell’evento, come indicato sull’ultimo numero di Maggio di LION.  Adesso però è 

importante fare un passo avanti e capire in tempo anche quanti saranno i Lions del nostro 

distretto che intendono partecipare alla Convention. Questo ci permetterà di gestire in 

maniera economica e coordinata la logistica, i trasporti, le prenotazioni ed altro in tutte le 

fasi dell’evento.  

La nuova Presidente di Zona E per il 2018/19 Franca Bertoli, esprimendo soddisfazione 

per le attività svolte nell’annata che si conclude, ha esposto alcune idee su quella che sarà 

l’attività che intende portare avanti assieme ai Club nel prossimo futuro. Presidenti e 

Segretari presenti hanno manifestato la necessità di individuare alcuni temi in anticipo 

sulla programmazione annuale dei Club sui quali promuovere delle iniziative comuni, 

facendo magari riferimento al tema di studio del Service Nazionale o ai grandi temi dei 

giovani, della vista, dell’ambiente e della fame.  

Su questi aspetti è stato ritenuto necessario e fondamentale coinvolgere i nuovi Presidenti 

ed i nuovi Segretari per ascoltare le loro idee e condividere l’impostazione precedentemente 

illustrata.  

La convocazione per il 9 luglio prossimo dei nuovi Presidenti e Segretari verrà fatta 

congiuntamente dal vecchio e dal nuovo Presidente di zona. 

Giacomo Beorchia - Presidente ZONA E 2017/2018  
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IL DIABETE NELLE DIVERSE FASI DELLA 
VITA: CONOSCERLO PER VIVERE BENE 

A Majano, presso l'Auditorium Comunale alle ore 9.30 di Sabato 9 giugno ha avuto luogo 
una mattinata intensa e ricca di notizie, informazioni e professionalità. 
La presidente Franca Bertoli Cividino del LIONS CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI - club 

organizzatore primo della manifestazione con l'appoggio dell'intera zona E - ha presentato 
i relatori ma soprattutto ha sottolineato la dedica del convegno alla figura del PDG Mario 

Nicoloso da sempre appartenente al Club San Daniele del Friuli e recentemente 
scomparso. E’ seguito il saluto del sindaco di Majano, dott.ssa Raffaella Paladin, del 
presidente della zona E, Giacomo Beorchia e del PDG Gianni Dovier, che ha portato il 

saluto del Governatore impossibilitato a presenziare per motivi di salute. 

A sottolineare la motivazione della dedica del Convegno è stato proiettato un collage di 
fotografie e filmati a ricordo di Mario Nicoloso che ne hanno ricalcato l'instancabile attività 

legata in particolare ai giovani e agli scambi giovanili. Presente, su invito dell'ultim'ora, il 
fratello di Mario, l'avvocato Bruno Nicoloso, che ha preso la parola per ringraziare e 

sottolineare la sensibilità palesata nei confronti del compianto fratello Mario. Grande la 
commozione tra tutti coloro che lo hanno conosciuto. 

Giancarlo Buodo, presidente della 2ª circoscrizione moderatore del convegno ha gestito gli 

interventi dei diversi relatori. 

Le tematiche affrontate nell'ambito del Convegno: 

La gravidanza e il diabete gestazionale: quello che 
bisogna sapere.  

Tema affrontato dai relatori dott. Luciana Dotto   e 

Marco Pittino entrambi operatori presso l'ospedale 
di San Daniele del Friuli nei reparti di ginecologia. 

Hanno fatto seguito le relazioni dei dottori Alberto 

Comici, Francesca Franco  (nella foto), Tania Lanfrit 
e Nerina Fabbro curando rispettivamente i vari 

aspetti dell'impatto della malattia nel diabete 
pediatrico e le nuove tecnologie affrontando anche le 

ricadute psicologiche su familiari e ambiente di vita 
del bambino 

Diabete mellito: una vecchia malattia tra crescenti 
esigenze educative e nuove terapie.  
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I dott.ri Marina Armellini (nella foto) e Paolo Bordin, 

infine, hanno delineato la situazione drammatica del 
dilagare della malattia che da un punto di vista sociale 
risulta particolarmente  

Sono intervenuti i rappresentanti DELL'ASSOCIAZIONE 
FRIULANA FAMIGLIE DIABETICI DI UDINE "SUGAR 
FREE" e la dott.ssa Ilaria Fonzo sul tema dello stress di 

genitori e bambini con diabete. 

Ne è emerso un messaggio importante, che riportiamo 

con evidenza: 

Il diabete di per sé non è la malattia, bensì una 
condizione di vita determinata da diversi fattori diagnosticabili: la o le malattie da affrontare 

sono le patologie che il diabete stesso scatena e che ne sono diretta o indiretta conseguenza. 
Stile di vita, alimentazione, attività sportiva, peso corporeo sono punti in comune con molte 
altre patologie che affliggono oggi più che mai la nostra società moderna. 

Un'equipe della CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI UDINE - si è resa disponibile 
per effettuare gratuitamente uno screening della glicemia a tutti coloro che lo 
desiderassero. 

Davanti ad un folto pubblico e rispondendo ad alcune osservazioni dei presenti la mattinata 
si è conclusa alle ore 12.45. 

Ugo Cividino 
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LIONS CLUB PORDENONE NAONIS: 
GRANDE SUCCESSO 
Buoni spesa e altri progetti di solidarietà per la comunità 

Nel Municipio di Pordenone la presidente del Lions club Pordenone Naonis Silvia Masci e 

i soci del direttivo hanno offerto al sindaco Alessandro Ciriani 160 buoni spesa, da 50 

euro cadauno, per consentire a venti famiglie con presenza di minori, l’acquisto di beni 

alimentari e generi di prima necessità nei negozi Coop di Pordenone.  

Gli 8000 euro sono una parte dei fondi raccolti in occasione del nono GALÀ DI MUSICA E 

SOLIDARIETÀ NOTE IN FIORE svoltosi a febbraio.  

“I buoni spesa, saranno consegnati alle famiglie destinatarie - ha precisato l’assessore alle 

politiche sociali Eligio Grizzo - su segnalazione dei nostri uffici tenendo conto dei criteri 

individuati dal consiglio direttivo del Lions club Pordenone Naonis per cui è richiesto che 

nel nucleo familiare ci siano dei minori, l’Isee deve essere inferiore o uguale a diecimila 

euro (ma sono previste deroghe in casi speciali comprovati) e valutazione professionale 

dell’assistente sociale delle condizioni della famiglia”. 

Il sindaco ha ringraziando per la sensibilità e per gli scopi del sodalizio, dei soci e di quanti 

contribuiscono concretamente ad affiancare il servizio pubblico nel campo sociale. 

“Pordenone ha precisato ha un elevato livello di qualità della vita tuttavia nel sociale 

investiamo venti milioni di euro e abbiamo tremila e cinquecento cartelle sociali aperte che 

hanno bisogno di aiuto affinché siano garantiti i diritti essenziali. Contributi come questo 

- ha proseguito - sono quindi importanti perché aiutano a colmare quei bisogni che il 

pubblico non riesce a soddisfare”. 

Alla serata di musica e solidarietà patrocinata dal Comune di Pordenone e coordinata dal 

direttore artistico Gianni Fassetta hanno partecipato 130 ragazzi che si sono esibiti sul 

palco del teatro Verdi dimostrando le eccellenze musicali del territorio pordenonese. Il 

maestro Fassetta ha ricordato che a questa edizione hanno partecipato diverse scuole di 

musica e che altre hanno manifestato la volontà di collaborare alle prossime edizioni. 

“Tale donazione - afferma la presidente – rappresenta solo una parte dei fondi raccolti in 

occasione del Galà di Musica e Solidarietà. 

Altri progetti di solidarietà, saranno donati alla comunità.  

 “Primo premio - LA QUALITÀ DELLA VITA NELLE PERSONE DELLA TERZA ETÀ” con una 

donazione di cinquecento euro a uno studente che svolgerà uno studio sul tema La 

musica e i suoi  benefici da realizzarsi nell’ambito dell’Asp (Azienda Servizio alla Persona 

di Pordenone).  
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 Un’ altro premio di cinquecento euro a due giovani che realizzeranno un’opera a tutela 

dell’ambiente e della fauna all’International Land art -Humus Park. 

 Saranno inoltre donati, attraverso un concorso, mille euro a uno studente delle scuole 

superiori di Pordenone per vivere un’esperienza all’estero con gli “SCAMBI GIOVANILI 

LIONS” e realizzati anche progetti di autonomia per bambini non vedenti. 

L’evento di quest’anno Note in fiore, è stato un vero successo non solo perché ha esaurito 

il Teatro Verdi di Pordenone, conquistato il pubblico emozionandolo, ma per aver avvicinato 

molti sostenitori. Le critiche positive sul concerto e i risultati record delle donazioni ne sono 

un esempio concreto di come l’unione di intenti possa realizzare progetti di qualità 

culturale e di solidarietà.  

I ragazzi, i veri fiori della serata, - conclude la presidente - hanno saputo con le loro capacità 

trasferire emozioni facendo cogliere che le cose importanti della vita sono invisibili agli occhi 

ma non al cuore”. 

 

SERVICE PER IL CENTENARIO 
I CLUB LIONS PORDENONE HOST E NAONIS in occasione del Centenario della propria 

Fondazione hanno messo a dimora, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, 

due piante “Koelreuteria panicula”. 

La cerimonia alla presenza del Sindaco Alessandro 

Ciriani, delle autorità del Comune di Pordenone e dei 

Soci Lions si è tenuta nella piazzetta Calderari, 

nell’aiuola retrostante il Municipio.  

“Da 100 anni i Lions, - afferma Daniela Facca, 

presidente del Pordenone Host - aiutano le comunità 

dei propri stati e delle proprie città contribuendo allo 

sviluppo e al benessere di milioni di persone in tutto il 

mondo e a volte cambiando la loro vita. Per ricordare 

tale importante data il Lions Intenational ha chiesto a 

tutti i propri club nel mondo di impegnarsi, questo 

anno in particolar modo, con programmi a supporto 

dei giovani, di far conoscere il problema del diabete, di 

impegnarsi con progetti a favore dei non vedenti o degli 

ipovedenti, di migliorare la conoscenza della necessità 

di un’alimentazione sana e di proteggere l’ambiente. I 

due club presenti a Pordenone, l’Host ed il Naonis 

hanno aderito, sponsorizzato e portato a termine nell’anno in corso tutti i service suggeriti 

da Lions International e spesso in collaborazione tra loro”.  

“Abbiamo pensato anche - continua Silvia Masci, presidente del Pordenone Naonis - di 

offrire alla nostra città due alberi, in concomitanza della Giornata mondiale della Terra e 

del Pianeta, che si celebra il 22 aprile, per ricordare l’importanza di proteggere il proprio 

ambiente e di rendere la propria comunità un luogo più sano e più bello in cui vivere. Un 

pianeta sano ha inizio da comunità sane. Siamo tutti responsabili del futuro. Questi alberi, 

chiamati anche alberi delle lanterne cinesi per la forma dei fiori e per la loro origine asiatica, 

ci inducono a sognare e a coltivare il futuro”. 
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IL L.C. PORDENONE HOST PER IL 
REPARTO DI PEDRIATRIA ONCOLOGICA 
OSPEDALE S. MARIA DEGLI ANGELI DI PORDENONE 
Una rappresentanza di Soci del LIONS CLUB PORDENONE HOST, ha avuto un incontro 

con il Primario del Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Pordenone, Prof. Roberto 

Dall'Amico, per la consegna di  

un contributo di Euro 2.000, 

frutto di una iniziativa di raccolta 

fondi del Club, da destinarsi ad 

impegni rivolti alla Oncologia 

Pediatrica. 

Una breve visita conoscitiva della 

eccellenza della realtà pediatrica, 

ha concluso con piena 

soddisfazione l'incontro, con la 

promessa di possibili prossimi 

confronti, anche per iniziative di 

comune interesse. 

Nella foto: La consegna dell’assegno. Da sinistra: Arnaldo Grandi, Gianfilippo Renzetti, Fedora Nascimben 

(primario) Roberto Dall’Amico, Luigi Battistella ed Emilio Badanai 

 

LA MUSICA PER VEDERE:  
DONA UN CANE GUIDA 

Seconda edizione della 

kermesse canora, 

organizzata dal Lions Club 

FELTRE CASTELLO DI 

ALBOINO, che, come 

finalità, si prefigge di 

raccogliere fondi da inviare 

alla Scuola Cani Guida dei 

Lions di Limbiate per donare 

un cane guida. 

Si terrà Domenica 1 Luglio 

a partire dalle prime ore del 

pomeriggio presso il parco 

estivo della Birreria di 

Pedavena con l’esibizione di solisti e gruppi musicali che spazieranno dal genere rap per 

giungere alla musica rock. 

Con questo evento, il Club Feltre Castello di Alboino rimarca, ancora una volta, la sua 

specifica attenzione al mondo dei non vedenti con una forte sensibilità verso il centro di 

Limbiate. 

Sarà un pomeriggio di festa e di musica giovanile all’ insegna della solidarietà nell’ intento 

di sensibilizzare la popolazione verso un tema così importante. 

L’evento sarà coronato da una competizione canora in cui, per ogni genere, verrà premiato, 
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FESTA DI PRIMAVERA LIONS A VILLA 

VALENTINIS: UN GRANDE SUCCESSO 
Tantissime le famiglie che anche quest'anno 

si sono date appuntamento lo scorso 6 maggio 

nel Parco di Villa Valentinis, a Collalto di 

Tarcento, per partecipare all' iniziativa 

organizzata dal LIONS CLUB DI TARCENTO 

per festeggiare la Festa di Primavera. 

I soci Lions hanno organizzato, in 

collaborazione con L'ASSOCIAZIONE ALPINI 

DI COLLALTO, questa primaverile giornata di 

festa aperta a tutti amici e simpatizzanti. 

Una iniziativa, tra impegno sociale e 

divertimento, che l'Associazione 

Internazionale di Service, attiva in tutto il 

mondo, promuove per far conoscere le tante 

attività a favore del territorio nel quale opera. 

A questa splendido evento hanno partecipato una delegazione del Club 

gemello di DOBRATSCH (A) e dell'altro Club gemello di RIJEKA (HR) col 

quale abbiamo festeggiato l'anniversario di 10 anni di gemellaggio. 

Presenti anche i Past Governatori Massud Mir Monsef e Leonardo 

Forabosco. Per le autorità civili erano presenti: il sindaco di Tarcento 

Mauro Stercati con l'assessore al Turismo. 

Il Sindaco ha ringraziato il Club per le tante iniziative che i Lions 

promuovono per la Comunità. 

Dopo la tradizionale pastasciutta seguita da una gustosissima grigliata 

preparata dagli amici alpini, le signore hanno dato il via ad una lunga 

serie di assaggi di torte preparate in casa. 

La giornata si è conclusa 

proponendo dei premi per 

grandi e bambini (per autofinanziare i service 

del Club). 

"Desideriamo ringraziare tutti coloro che sono 

intervenuti alla festa e le tante persone che, 

anche in questa occasione, hanno partecipato in 

maniera molto generosa - sottolinea Giuseppe 

Berini Presidente del LC TARCENTO - Quello 

che abbiamo raccolto sarà destinato alla nostra 

attività di promozione a favore delle persone con 

disabilità". 

Una giornata all'insegna dell'amicizia che 

testimonia l'affiatamento dei soci Lions e la 

capacità di mettersi al servizio dei cittadini e del territorio. 
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“L’INFORMAZIONE AI TEMPI DI 
INTERNET” con GIULIO GIUSTINIANI 
“Oggi internet ha regalato la democrazia, ma l’informazione del web è 
sovraccarica, confusa, demagogica” 

“Bisogna ridimensionare il mito dell’informazione di un tempo, perché quella nostalgia 

riguarda per lo più il nostro periodo di gioventù. In realtà quel mondo non era così fantastico: 

negli anni 70 c’era il grande peso della politica e una forte influenza dei sindacati sulla 

società”. 

Sono alcune delle interessanti 

riflessioni sulla sua categoria che Giulio 

Giustiniani ha riportato ai soci del 

LIONS CLUB UDINE HOST, ospite su 

invito del presidente Attilio Imi, 

assieme ad alcuni episodi dei suoi 

trascorsi alla guida di testate nazionali 

(è stato vicedirettore del Corriere della 

Sera, direttore del Gazzettino di Venezia 

e del tg di La7).  

Come il periodo in cui le notizie 

orientavano, e non commentavano, la 

politica; o come quando i pezzi 

sembrano destinati ai colleghi, piuttosto 

che ai lettori, un’autoreferenzialità che 

ancora oggi rischia di far vedere i giornalisti come una “casta”. E poi il ricordo del grande 

Montanelli, “un uomo vero”. 

E oggi? "L’informazione ai tempi di internet è sovraccarica, disorienta. Regala una 

democrazia confusa e demagogica in cui tutti possono esprimersi, ma a costo di 

banalizzazioni e con il rischio di perdersi. Il lettore pretende di interagire, vuole dire la sua, 

così ogni notizia, complice anche l’impatto emotivo provocato dalle immagini, viene 

investita da un’ondata populista che cerca conferme alla propria opinione. Il giornalista 

perde autorità e, spaventato, cerca di compiacere questo pubblico malmostoso”. Ma gestire 

i nuovi strumenti di comunicazione è possibile, magari con il supporto della scuola, che 

deve aiutare i nativi digitali a far buon uso del web e a navigare in maniera accorta. 

Anche se il cambiamento a molti fa paura perché fa sentire “vecchi”, internet ha in realtà 

regalato libertà di espressione a popoli che vivono in regimi non democratici.  

“Una rivoluzione straordinaria: è come se una casa senza libri fosse invasa da una 

biblioteca”.  

Il futuro della stampa, secondo Giustiniani, sarà specializzarsi verso target differenziati di 

lettori, a seconda del livello culturale e degli interessi.  

La serata Lions si è chiusa con le proposte delle grappe Nonino, offerte da Elisabetta 

Nonino, moglie del giornalista. Quello con Giustiniani è stato l'ultimo meeting lionistico in 

calendario quest'anno, che si concluderà il 16 giugno con la Charter e la tradizionale 

cerimonia del cambio del martello. 

Rosalba Tello 
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LA SCUOLA PARITARIA SANTA MARIA 

DEGLI ANGELI DI GEMONA DEL FRIULI  

“CELEBRA LA PACE” 
È una iniziativa del LIONS CLUB VENZONE - VIA JULIA AUGUSTA, che ha proposto una 

riflessione sull’argomento, immediatamente raccolta dagli organismi scolastici della Scuola 

Primaria di Secondo Grado Santa Maria degli Angeli. E così, con il coordinamento della 

professoressa Olivotto, il supporto del Dirigente Scolastico professor Gianluca Macovez 

e di diversi insegnanti, si è giunti alla premiazione dei lavori che hanno partecipato alla 

successiva selezione distrettuale. 

La competizione, alla quale hanno partecipato 68 ragazzi, ha visto vincitore lo studente 

Stefano Pellegrini che con il suo elaborato grafico ha interpretato in modo significativo il 

tema avente come titolo “Il futuro della pace”. 

“Favorire la Pace e creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo” 

sono due punti fondamentali della mission e degli scopi del Lions Club International 

presente con 1.400.000 Soci nel mondo (43.000 in Italia), organizzati in 45.358 Club 

distribuiti in 210 Nazioni. 

Per i Lions, momento importante per 

divulgare questi principi fra le giovani 

generazioni è il Concorso Internazionale 

denominato “Un Poster per la Pace” al 

quale hanno partecipato anche 

quest’anno oltre 400.000 ragazzi nel 

mondo, con un’età compresa fra gli 11 ed 

i 13 anni. 

La cerimonia di premiazione dei 24 

vincitori  assoluti a livello internazionale 

è avvenuta in occasione della GIORNATA 

LIONS CON LE NAZIONI UNITE, che si è 

tenuta  presso la sede  generale dell’ONU 

questa primavera.  

Nella foto: Un momento della premiazione 
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 
IN AMBITO LION E LEO 

 A Livello Multidistrettuale: la Rivista “LION” in formato sia cartaceo che 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 

Mauro Galliani 

Lucio Leonardelli 

 

 

 

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 LUGLIO 2018 
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