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In primo piano 

Organigramma distrettuale 2018/2019 

Sandro Castellana nel Comitato    

    esecutivo del Board 

IlòBarattoloò Service nazionale 2018-

2019 

Dal Distretto 

Riunioni di Circoscrizione 

Notizie dai Club 

Incontro in Cadore 

LC Valdobiadene, Dono targa 

LC Pordenone Naonis  

    Un service innovativo 

LC Oderzo. Teatro: arte, follia, impresa 

LC Oderzo. Serata di chiusura 

LC Feltre C.A. Musica per vedere 

    Progetto Martina 

    Scambi giovanili 

LC Portogruaro 

    Passaggio del martello 

    Consegna 5.000ú in card alimentari 

Città murate e LC Cividale 

LC Lignano Sabbiadoro 

    Serata di Solidarietà 

    ñGli ultimi fuochiò 

LC Bibione. Concerto in chiesa 

LC Gradisca dôIsonzo Cormons 

    Visita LC Vicenza host 

    Poster della Pace 

LC Montebeluna.  

  Opera di Otello Rosa donata al Comune 

LC Nervesa della Battaglia Tarvisium 

    Cerimonia di commemorazione 

LC Udine Duomo. Torneo di Golf 

    Giochiamo per chi non sa giocare 

LC Motta di Livenza 

    Passaggio del martello 

La Redazione 

 

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

 

18 

19 

21 

 

22 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

28 

 
ANGELO DELLA PORTA 

GOVERNATORE  
DEL DISTRETTO 108TA2 

 

 



 

DISTRETTO LIONS 108 TA2 

Anno 2018/2019 

Organigramma Distrettuale 

Governatore  Angelo DELLA PORTA  Vittorio Veneto  

Immediato Past 
Governatore  Vincenzo TREVISIOL  Brugnera Pasiano Prata  

1° Vice Governatore  Giorgio SARDOT  Trieste Host  

2° Vice Governatore  Giancarlo BUODO  Brugnera Pasiano Prata  

Segretario  Eddi  FREZZA  Pieve di Soligo  

Tesoriere  Leopoldo PASSAZI  Castelfranco Veneto  

Cerimoniere  Patrizia FRANCHIN  Motta di Livenza  

1ª Circoscrizione  

Presidente 
Circoscrizione  Lucio LEONARDELLI  Portogruaro  

Presidente Zona A  Antonella CLARICH  Trieste Miramar  

Presidente  Zona B  Marina FOGGIA  Gorizia Maria Theresia  

Presidente  Zona C  Ezio SIMONIN  Lignano Sabbiadoro  

2ª Circoscrizione  

Presidente 
Circoscrizione  Giannina VIZZOTTO  Udine Castello  

Presidente  Zona D  Luca TROPINA  Udine Agorà  

Presidente  Zona E  Franca BERTOLI 
CIVIDINO  

San Daniele del Friuli  

Presidente  Zona F  Silvia MASCI  Pordenone Naonis  

3ª Circoscrizione  

Presidente 
Circoscrizione  

Mario FRASSON  Vedelago Palladium  

Presidente  Zona G  Alberto CECCATO  Pieve di Soligo  

Presidente  Zona H  Sergio STIÈVANO  Montebelluna  

Presidente Zona I  Federica STIEN  Feltre Castello di Alboino  
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IMPORTANTE NOMINA  

PER IL DIRETTORE INTERNAZIONALE 

SANDRO CASTELLANA  
 

 
 

A seguito delle decisioni assunte dal Board durante la 101 ª Convention di Las Vegas che 

si è conclusa lo scorso 3 luglio , Sandro Castellana è stato nominato membro del 

COMITATO ESECUTIVO DEL BOARD , compo sto da:  

 

- Presidente Internaziona le 

- Primo Vice Presidente  

- Secondo Vice Presidente  

- Terzo Vice Presidente  

- Immediato Past Presidente Internazionale  

- Un Direttore di secondo anno  (Sandro Castellana)  

 

Castellana lavorerà  fianco a fianco con loro in tutte le loro riunioni.  

A memoria di Pino Grimaldi Castellana è  l'unico italiano ad avere avuto questo incarico 

esclusivo nel Board!  

Un incarico molto delicato, che viene  dato solo se tutti gli Officer  Esecutivi sono concordi 

sulla scelta della persona.  

Inoltr e è stato nominato Vice Presidente del Comitato Leadership, in funzione della sua  

specifica esperienza.  

Lo attende un lavor o molto impegnativo che affronta  con gra ndissimo entusiasmo e 

passione.  

Complimenti Sandro e buon lavoro . 
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Service Nazionale 2018/2019 
BARATTOLO DELLôEMERGENZA. METTI AL 
SICURO LA TUA SALUTE  
Un a iuto rapido in caso di emergenza . Le informazioni veloci 

risparmiano tempo e il risparmio di tempo può salvarti la vita.  

Il barattolo di emergenza  Lions è un aiuto per le persone anziane che 

vivon o a casa sole.  

Il costo ¯ inferiore ai 2û. 

Poichè in caso d i emergenza non  è sempre possibile  rispondere a tutte 

le domande de i soccorritori , il barattolo d i emergenza Lions aiuta 

poiché contiene un modulo con importanti  informazioni personali.  

Quali dati possono essere memorizzati?  Eõ importante annotare: 

- nome, cognome, indirizzo e numero di telefono  

- persone di riferimento che devono essere c ontattate in caso di 

emergenza.  

- descrizione delle malattie att uali, allergie, incompatibilità  

- il luogo in cui vengono conservati i medicinali  

- la indicazione di eventuali operatori di assistenza  

- informazio ni utili , che devono essere fornite in caso di imp rovvisa perdita di coscienza.  

  

Come funziona il Barattolo di emergenza Lions  

In ogni Barattolo c'è una scheda informativa che deve essere compilata.  

La scheda contiene le inf ormazioni più importanti per  il  primo soccorso.  

Il Barattolo c ontenente la scheda informativa viene conservato in frigorifero (facilmente 

visibile nel vano portaoggetti nell'interno della porta).  

Vengono posizionati inoltre adesivi speciali  sulla porta dell' appartamento e sullo 

sport ello del frigorifero.  

 

Una semplice idea, ma di grande interesse, sta alla base del service nazionale di 

questõannata lionistica che ha riscosso, tra i delegati partecipanti al 66esimo Congresso, 

un lusinghiero riscontro. La proposta è stata fatta dal la pr esidente del  LC VADO LIGURE 

ð QUILIANO òVADA SABATIAó Fiorella Robba . 

Il service nasce dal gemellaggio stabilito nel 2015 con il LC BUTZBACH del MD 111 

Germania. Eõ stato condiviso e preso come spunto unõattivit¨ di servizio che ha avuto un 

grande successo: il òBARATTOLO dellõEMERGENZAó. Dopo aver approfondito le modalit¨ 

operative attuate, il Club ha deciso di trasporle sul nostro territorio prendendo le mosse 

dallõidea originaria condivisa con gli amici tedeschi.  

Il Club  ha operato sul territorio in sinergia con altri Enti ed Associazioni (Croce Rossa 

Italiana, Amministrazioni Comunali, medici di base e ASL , 118 e Pronto soccorso ) 

rimanendo tuttavia sempre il filtro  e il referente unico dellõiniziativa.  

Il sistema, semplice ed efficace , è di supporto nell'emergenza medica specialmente a 

protezione delle fasce più deboli della popolazione ma estensibile a tutti i residenti.  

Eõ in fase di attuazione nel territorio de i Comuni di Vado Ligure e di Quiliano, 

amministrazioni che hanno aderito con entusiasmo allõiniziativa.  

 òDa parte del Lions club Vado Ligure ð Quiliano òVada Sabatiaó cõ¯ la massima 

collaborazione e disponibilit¨ per ulteriori informazionió. 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

    

RIUNIONI DI CIRCOSCRIZIONE 
Lõanno lionistico 2018/2019 si ¯ aperto nel nostro Distretto 108Ta2 con le riunioni di 

Circoscrizione organizzate dai rispettivi Presidenti.  

 La 1ª Circoscrizione Lunedì 9 luglio ad Aquileia , presi eduta da Lucio Leonardelli  

 La 2ªCircoscrizione Martedì 10 luglio a Vila Manin, presieduta da Giannina Vizzotto  

 La 3ªCircoscrizione Mercoledì 11 luglio a Pieve di Solighetto, presieduta da Mario 

Frasson  

Invitati a partecipare tutti i Club con i Presidenti,  i segretari e quanti altri soci volessero 

intervenire; invitati anche gli Officer distrettuali della Circoscrizione interessata.  

Sono stat e riunioni snelle e vivaci svoltes i, su richiesta del Governatore Angelo Della 

Porta , con una modalità leggermente di versa dagli scorsi anni.  

Il Governatore infatti ha ritenuto utile in queste prime riunioni fornire indicazioni ed 

informazioni ai Club piuttosto che chiedere loro di esporre le linee del proprio programma.  

I saluti sono stati portati dal PCC Stefano Camurri Piloni , dal 1° Vice Governatore Giorgio 

Sardot  e dal 2° Vice Governatore Giancarlo Buodo . 

Il Governatore ha  relazionato sulla Convention internazionale di Las Vegas ed indicato i 

principali obiettivi della Associazione che questõanno avr¨ per la prima volta un presidente 

internazionale donna Gudrun Biort Yngvadottir  (Islandese) : Incremento soci, incremento 

pres enza femminile, aiuto alla Fondazione . 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    
INCONTRO DEI LIONS IN CADORE 
Domenica 5 agosto anche questõanno si terr¨ lõappuntamento estivo dei Lions nella 

suggestiva cornice delle Dolomiti Cadorine, patrimonio dellõUnesco. 

Il programma ricalca quello  oramai collaudato: arrivo allo òCHALET AL LAGOó DI SAN VITO 

DI CADORE  (facilmente raggiungibile s eguendo la perfetta segnaletica stradale) a partire 

dalle ore 12.00.  

Il pranzo preparato dal valido direttore sarà preceduto da un buffet allõaperto. 

Sono tutti invitati, soci Lions ed amici, a trascorrere una giornata allõinsegna della 

spensieratezza,  dellõamicizia, del piacere di stare insieme e, soprattutto, per rinnovare gli 

scopi della nostra grande  Associazione.   

Il LIONS CLUB CADORE DOLOMITI è lieto di offrire una visita guidata allõAzienda 

Agricola F.lli Talamini  di Vodo di Cadore, un autentico esempio di agricoltura montana 

a conduzione familiare che con il  proprio lavoro quotidiano è in grado di offrire prodo tti 

completamente biologici. (per approfondimenti  vedasi il sito www.agricoladelatela.it ). 

A coloro che desiderano partecipare, diamo appuntamento alle ore 10:00  nellõampio 

parcheggio  dellõAzienda, in Loc. Palada, Via Pardel 19/1 - Vodo di Cadore (BL).  

Alle ore 12:00, allo Chalet al Lago di San Vito di Cadore, che dista pochi chilometri, li 

attenderà  il PDG Massud Mir Monsef.  

 

Prenotazioni e informazioni:  

Massud Mir Monsef - 333.9336020 ( arch.massud@gmail.com ). 

Remo De Cian - 339.4183711 (remo.decian@gmail.com).  

 

Per questioni di carattere organizzativo si prega di annunciare la partecipazione 

telefonando o inviando  una mail, agli indirizzi soprai ndicati, lasciando il proprio nome e 

indicando il numero dei visitatori.  
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CHIESA DI S. GREGORIO UN TESORO DA 
VALORIZZARE. 
IL LIONS CLUB DI VALDOBBIADENE QUARTIER DEL PIAVE, su iniziativa dell a presidente 

Maria Elena Bortolomiol , ha concluso lõanno lionistico con la posa di una targa 

informativa davanti alla chiesa di S. Gregorio in occasione  del centenario del Lions Club 

International.  

La targa in tre lingue (italiano, inglese e tedesco) evidenzia alcune notizie storiche sulla 

chiesa che fa p arte del nostro patrimonio cult urale,  chiesa le cui origini si fanno risalire al 

XIII secolo: il primo nucleo, corrispondente alla cappella laterale vicino allõingresso, fu 

dedicato a S. Gregorio.  

Questa iniziativa vuole essere un primo passo verso la val orizzazione della chiesa, troppo 

spesso chiusa, sia per i valdobbiadenesi che per i turisti sempre più numerosi nel nostro 

territorio.   

Lõobiettivo principale ¯ quello di ripristinare lõilluminazione esterna di modo che la chiesa 

sia visibile ai passanti  e anche durante i concerti e le manifestazioni che al suo interno 

vengono organizzate.  

Il Lions club coinvolgerà in questa iniziativa anche altre associazioni che credono sia 

importante utilizzare maggiormente la Chiesa di S. Gregorio, nostro patrimonio cu lturale e 

che possiede un splendida acustica confermata anche dai numer osi artisti che si sono 

esibiti  in occasione di concerti. Inoltre la chiesa è dotata di un pianoforte a me zza coda e 

di un organo barocco.  

Un plauso particolare al socio Mauro Gugel  e al geom. Giovanna Capretta  per i lavo ri 

eseguiti ed i dati storici pr ofusi.  
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L.C. PORDENONE NAONIS 
Corso base per scoprire il mondo con meraviglia 

Il Lions club Pordenone Naonis ha appena attivato: IL TRAINING DI AUTONOMIA PER 

PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA.  

Questa attività è nata in sostituzione di un progetto pensato negli anni scorsi, che aveva 

lõobiettivo di donare un cane a una persona non vedente. Dalle ultime indagini, il club si 

è reso conto che questa donazione non era in sintonia con i bisogni delle persone non 

vedenti della provincia di Pordenone.  

Dallõanalisi dei bisogni, effettuata dalla presidente Daniela Floriduz  dellõUnione italiana 

dei ciechi e degli ipovedenti Onlus di Pordenone , emerge, infatti, che lõausilio del cane pu¸ 

diventare anche un limite per le persone non vedenti di Pordenone sia perché vivono, in 

modo autonomo, in appartamenti piccoli e sia perché la gestione implica tempo, impegno 

e cura co stante da dedicare allõanimale. 

Mancando le richieste per adottare un cane che aiuti le per sone non vedenti, e 

considerando che, attualmente, nella provincia di Pordenone sono presenti 12 bambini 

con disabilità visiva, si è ritenuto opportuno avviare un nuovo progetto Lions, per offrire 

a questi bambini un training, gestito da un formatore speci alizzato, che permetta di far 

apprendere strategie e tecniche specifiche per sviluppare lõautonomia personale e la 

capacità di orientamento spaziale, che sono le abilità pregiudicate dalla cecità e 

dallõipovisione.  

Attraverso questo service, intendiamo po rtare avanti quella che per noi Lions è la 

principale missione, ovvero includere programmi a favore della vista, come promesso nel 

1925 alla  scrittrice, attivista e insegnante statunitense, sordo -cieca,  Helen Keller , 

accettando di divenire cavalieri dei no n vedenti nella crociata contro le tenebre.  

Il Lions club Pordenone Naonis ha voluto cos³ porre lõattenzione sullõinfanzia offrendo un 

progetto di supporto ai bambini e alle famiglie stesse.  

Il training di autonomia, quindi, è una proposta educativa e riabilitativa rivolta 

inizialmente a sei bambini con disabilità visiva del territorio pordenonese, di età dai 

5 ai 10 anni, con lõobiettivo di far acquisire, in modo individuale, la sicurezza, 

lõindipendenza e la capacità di affrontare con competenza situazioni ed ambienti 

conosciuti e sconosciuti.  

Ci si propone di fornire indicazioni tecniche sull'uso degli ausili, suggerimenti per 

ottimizzare le prestazioni, riferimenti concettuali per la compr ensione dellõambiente, 

modelli educativi per la gestione delle relazioni sociali.  

Siamo conviti che questo  òservice dõautonomia per bambini con disabilit¨ visiveó sia 

fondante per far loro scoprire il mondo con meraviglia . È un nostro compito, come 

afferma va Rachel Carson , garantire a tutti i bambini di vivere il piacere dello stupore:  

òSe un bambino deve tenere vivo il suo senso innato di meraviglia, ha bisogno della 

compagnia di almeno un adulto con cui condividerla, riscoprendo con lui la gioia, 

lõeccitazione e il mistero del mondoó.     We serve!  

Silvia Masci   
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L.C. ODERZO 
TEATRO: ARTE, FOLLIE E IMPRESA. 

Dedicare la vita allõarte e 

alla musica in particolar e, 

con un trasporto 

passionale pari allo 

slancio oratorio, non è 

cosa di molti. Tale è 

apparso il d ott. 

Fortunato Ortombina , 

che dallõanno scorso ¯ 

Sovrintendente del Gran 

Teatro La Fenice  di 

Venezia, massimo 

riconoscimento per la 

complessa gestione 

artistico ð organizzativa 

dellõEnte.  

Mantovano, figlio di 

impresario, col quale ha 

collaborato  fin  da giovanissimo e dal quale h a tratto le prime, valide esperienze di attività 

professionale, si è presto inserito nei tanto desiderati studi musicali e umanistici presso 

il Conservatorio di Parma, divenendo Professore dõorchestra. Da allora la sua carriera ¯ 

contraddistinta da un prog redire di impegni e responsabilità in più centri di alto valore 

artistico. Segretario Artistico del Teatro S.Carlo  di Napoli nel 2000, pochi anni dopo 

assume la Direzione Artistica del Teatro Alla Scala  a Milano e lõinsegnamento di òStoria 

dei sistemi prod uttivi musicalió allõUniversit¨ di Pavia. Gi¨ nel 2007, per la sua vasta 

esperienza, è chiamato come Direttore Artistico a Venezia.  

Attento studioso della filologia verdiana, ha condotto ricerche particolari sulla vita e 

lõopera del grande compositore di Busseto, riferita in particolare agli anni formativi 

dellõAutore. Ne ha pubblicato con grande soddisfazione  lõunico autografo sino ad oggi 

conosciuto, ritenendo Giuseppe Verdi il pi½ grande compositore e artista che, per lõepoca 

e per gli argomenti, ha scos so il sentimento patriottico di allora.  

Nel ricordare le possibilità di incontro con artisti e gli aneddoti sorti in diverse occasioni, 

lõoratore ha puntualizzato come la genialit¨ dellõarte ¯ spesso legata ad attimi di òfolliaó 

volendo ricordare, quale es empio del genere, che dalle dispute Callas -Tebaldi degli anni 

õ50 il maestro Tullio Serafin scopr³ il grandissimo talento di Maria Callas proprio al 

Teatro La Fenice, con lõinterpretazione di una eccezionale òTristano e Isottaó. òFollia di un 

sognoó definisce anche il coraggio di Venezia, tesa sempre alla ricerca di qualcosa di più 

e oltre in termini artistici. Sul significato di òImpresaó, il teatro dõopera in generale si 

conserva nel tempo. Ben inteso in maniera diversa dalle iniziative dellõantico impresario, 

privato, oggi sostituito da strutture partecipative dello Stato.  

Il Relatore ha concluso sostenendo che molti giovani, desiderosi di cultura attraverso ciò 

che ¯ sublime nellõarte, ne dimostrano lõora occulto, ora manifesto interesse e si dedicano 

agli studi artistici di più alto livello nei diversi aspetti della sfera classica e operistica; ad 

onta della diffusa, urlata, monocorde decadenza della musica attuale.  

Aldo Vianello     
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SERATA DI CHIUSURA PARTICOLARE 
AL L.C. ODERZO 
Lungi dalla monotonia  di abituali cerimonie, l a serata di chiusura dellõanno si è 

incentrata ed esaltata nel PREMIO CULTURA, assegnato al Sig. Daniele Furlan , grande 

invalido per tetraplegia, riportata in seguito a grave incidente stradale. Ne ha illustrato la 

figura, di vero personaggio, Alvise Tommaseo Ponzetta , nostro attivissimo socio e 

concittadino del premiato, che è pure Consigliere Comunale a Ponte di Piave. 

Vittima di altrui distrazione 

allõet¨ di 38 anni, mentre 

viaggiava per conto della 

propria azienda  sulla 

tangenziale di Mestre, dopo 

oltre un anno e mezzo di 

reiterate, estreme, 

purtroppo vane cure e 

tentativi di riabilitazi one, sõ¯ 

ritrovato  paral izzato ai 

quattro arti per irreversibile 

lesione spinale cervicale, 

ma assolutamente valido 

intellettualmente.  

Da allora ð sono passati 21 

anni ð senza cadere in 

deprecabili scoraggiamenti, 

ha inteso ricostruire la vita sulla base di ciò che le residue ris orse gli concedevano, 

offrendo tutto se stesso al bene di quel drappello  di umanità  altrettanto invalida e 

sofferente. òLa forza dõanimo che si pu¸ nascondere nelle persone normali ð si legge nella 

motivazione del Premio ð prorompe in circostanze assolutam ente imprevedibili ó. 

Così, avendo fondato e d essendo  divenuto  Presidente dellõAssociazione Lesioni spinali LA 

COLONNA e intendendo collegare  altre tre realtà di volontariato ð Solo per il bene, Oltre 

lõindifferenza e i bambini della Casa del Sorriso ð il premiato ha recentemente inteso 

istituire il Comitato IL MELOGRANO che , dal suo punto di vista , rappresenta una forza 

coordinatrice di disabili i quali, seminando appunto i loro granelli, possono vedere e far 

rilevare cose che altri non vedono e non senton o. 

Ricevuto il Premio, Daniele Furlan  ha manifestato il piacere di aver scoperto la grande 

famiglia dei  LIONS anche nel suo interno, affermando che dalla nostra centenaria 

istituzione cõ¯ molto da imparare. Quanto entusiasmo per la vita e quante vedute per il 

bene altrui in chi ha coscienza di poter fare e donare, specialmente in tempi come quello 

attuale in cui ideologie, valori e progetti sono spesso ridotti a piccoli optional ! 

Nel corso della serata è stato consegnato il nostro SERVICE ANNUALE , consisten te in 

una congrua somma in denaro a Mauro Vettorello , Presidente dellõAssociazione Oltre 

lõindifferenza, che opera a favore dei minori disabili nella struttura di Villa Alba a 

Fontanelle.  

Semplice e suggestiva la conclusione della serata con la consegna de l martello dalla 

sempre attiva Agnese Nenzi  al neoeletto Presidente Mauro Garolla , esperto in materia 

finanziaria.  

Aldo Vianello   
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  MUSICA PER VEDERE 

 QUANDO FARE IL BENE LASCIA IL SEGNO 
 

La musica pu¸ davvero aiutare a vedere. Lo testimonia òIndipendent Sound Mauro Bee 

Smania Smileó il concorso di creativit¨ per musicisti rap e rock che ha ospitato domenica 

1 luglio in Birreria Pedavena la RACCOLTA FONDI PROMOSSA DAL LIONS CLUB 

CASTELLO DI ALBOINO DI FELTRE , coadiuvato dagli altri Club della provincia di 

Belluno, e finalizzata a donare un cane guida ad un non vedente.  

Lõiniziativa, promossa dal Club in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica 

Sandi di Feltre, ha potuto contare su numeri importanti: 11 concorrenti dalle 

provincie di Belluno e Trento, 5 ore di sfida, 7 premi in palio.  

Una festa della musica nata per ricordare un giovane rapper feltrino,  Mauro Bee , 

scomparso improvvisamente due anni fa a soli 28 anni. I suoi genitori volevano che la 

sua passione per le sette note potesse continuare a vivere e a fare felici le persone: da 

qui lõidea di aiutare dei giovani musicisti nel contesto di una iniziativa di solidarietà 

come quella proposta dal Lions.  

òEõ stata una sinergia di intenti nel segno del fare il bene ð ha dichiarato il neo -Presidente 

del Club Pierluigi Cesa  ð ed il risultato è stato oltre ogni aspettativa. Basti pensare che 

un nutrito pubblico ha segui to lõintera manifestazione, incoraggiando i ragazzi sul palco e 

sostenendo la nostra raccolta fondió.          
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L.C. FELTRE CASTELLO DI ALBOINO 
Progetto Martina 
Il Lions Club Feltre Castello di Alboino chiude il ciclo annuale dedicato al Progetto Martina 

con una serata interamente dedicata ai genitori.  

Fulcro  del comportamento collettivo, la famiglia riveste un ruolo fondamentale nellõ 

educazione e nel coinvolgimento dei ragazzi nel corretto stile di vita.  

Eõ per questo motivo che il Club, da anni, punta su l rapporto di confronto con i genitori dei 

ragazzi c he frequentano le medie superiori.  

La serata  eõ stata organizzata presso lõIstituto Canossiano di Feltre, da sempre a fianco del 

Club per eventi di cosiõ grande rilievo.  

I genitori, presenti numer osi, hanno potuto apprezzare lõesposizione di Stefano Camu rri 

Piloni  capace di coinvolgere i presenti con argomentazioni e riferimenti di interesse attuale.  

PROGETTO MARTINA  permette di focalizzare alcune criticitaõ di rilievo quotidiano che 

possono aiutare i ragazzi, e non solo  loro, ad  avere uno stile di vita responsabile e coerente 

con una aspettativa di vita sempre maggiore.  

Al termine della serata, i genitori hanno compilato come sempre il questionario che 

permette di capire se quello che è stato presentato è stato di gradimento, ma soprattutto 

se ritengono che questo service possa essere utile ai i loro figlioli e a che età.  
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L.C. FELTRE CASTELLO DI ALBOINO 
Scambi Giovanili 

Con una serata molto frizzante, in cui i racconti dei ragazzi che tornavano dalla loro 

esperienza di viaggio allõ estero si mescolavano con le aspettative di quei giovani che 

avevano in tasca  il biglietto di partenza, si è  svolta la cerimonia ufficiale degli scambi 

giovanili del Lions Club Feltre Castello di Alboino.  

Attraverso un concorso tematico e una forte selezione,  ogni anno il Club riesce nellõintento 

di mandare allõ estero due ragazzi della comunità  Feltrina allo scopo di permettere ai 

giovani di vivere esperienze di vita diverse dalle proprie.  

Esperienze che permettono ai nostri giovani di crescere non solo cult uralmente , ma di 

coltivare una mentalità  di rispetto e di condivisione di modelli culturali differenti.  

Le due giovani ragazze, molto emozionate, hanno ricevuto dalle mani del Presidente, 

Roberto Scoccia , i biglietti di viaggio per Brasile e Finlandia.  
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PASSAGGIO DEL MARTELLO 
AL LIONS CLUB PORTOGRUARO 

Cambio del martello al Lions Club 

di Portogruaro con il passaggio di 

consegne dal presidente uscente 

Alessandro DallõOro al nuovo 

Presidente Vincenzo Pellegrino  

che entrerà ufficialmente in carica 

assieme al nuovo Consiglio 

Direttivo, dal 1 luglio per l'annata 

2018/2019. Nel corso della serata 

- cui sono intervenuti anche 

lõImmediato Past Governatore 

Gianni Dovier  e il GMT 

Distrettuale Bruno Baradel  - il 

Presiden te ha consegnato LA 

MELVIN JONES , massimo riconoscimento lionistico, al segretario uscente Giorgio Doretto  

per il suo impegno e la sua attività profusa sia a livello di club che in ambito distrettuale.  

Dall'Oro  ha poi ricordato l'intensa attività svolta d urante l'anno, con un'attenzione 

particolare rivolta ai service a favore del territorio e della comunità, soprattutto la consegna 

di complessive 9 MILA EURO IN òCARDó per la spesa alimentare consegnati, tramite le 

parrocchie di Portogruaro, alle famiglie c he ne avevano necessità del comune. Un service 

avviato già con i precedenti preside nti Zoppelletto e Passeri che si é concluso per quest'anno 

il 30 giugno.  

òE' stato un anno particolarmente impegnativo ð ha sottolineato Dall'Oro ð e ricco di 

soddisfazioni  per il nostro Club e mi sento di ringraziare tutti i soci che si sono prodigati 

nelle varie iniziative che abbiamo realizzato, soprattutto per quelle dedicate in particolare 

alla solidariet¨ e ai giovanió. 

Anche Gianni Dovier , pur ògiocando in casaó in quanto socio di Portogruaro, nel portare il 

saluto del Governatore Vincenzo Trevisiol, ha messo in evidenza l'impegno profuso dal Club 

su tutte le tematiche per le quali il Lions International ha richiesto una particolare 

attenzione, sottolineando con soddis fazione il livello qua litativo dei service realizzati , con un 

augurio di buon lavoro al neo presidente e al consiglio.  

Alla serata sono intervenuti anche i medici che hanno collaborato alla realizzazione anche 

quest'anno del Progetto Martina e la president e del Lions Club di Motta di Livenza Patrizia 

Franchin . 

 

L.C. PORTOGRUARO - IL NUOVO CONSIGLIO PER LõANNO 2018/2019 

Presidente: Vincenzo Pellegrino;  

Past Presidente e referente LCIF : Alessandro DallõOro;  

1° Vice  Presidente (GLT):  Pietro DõAngelo; 

2° VicePresidente : Gianni Dovier;  

Segretario e Resp. Comunicazione : Lucio Leonardelli;  

Tesoriere: Renzo Vaccher;  

Censore:  Marzio Albano;  

Presidente Comitato Soci (GMT): Marco Zecchin;  

Presidente Comitato Service (GST):  Anna Maria Lorenzin;  

Consiglieri:  Antonio Bertoncello, Angelo Tabaro e Ferdinando Sartori.  



DAL L.C. PORTOGRUARO CONSEGNATI 

OLTRE 5.000 EURO IN CARD ALIMENTARI  

òNon potevamo chiudere questo anno in un modo miglioreó: cos³ Alessandro Dall'Oro  ha 

affermato in occasione della cerimonia in cui come Presidente del Lions Club di 

Portogruaro, a conclusione dell'annata 2017/2018, ha consegnato al parroco del Duomo 

di Portogruaro Don Giuseppe Grillo , quale referente per la Foran³a, le òcard alimentarió, 

per un valore complessivo di 5.250 euro, che saranno distribuite, a discrezione delle 

parrocchie cittadine, alle famiglie che ne avranno maggiormente bisogno.  

Si tratta di òcardó del valore di 50 euro ciascuna che potranno essere spese presso il 

Superm ercato Alì di Portogruaro che ha contribuito alla realizzazione del service, anche 

attraverso una propria partecipazione concreta.  

òQuesto service ð ha sottolineato Dall'Oro durante la consegna, avvenuta alla presenza di 

diversi soci del Club ð segue quell i già realizzati dai miei predecessori Amedeo Zoppelletto 

e Giovanni Battista Passeri  e rientra nell'attività di solidarietà per il territorio che come 

Lions abbiamo comunque programmato da alcuni anni considerato che già avevamo 

provveduto precedentemente  a fornire materiale alimentare, in questo caso per i neonati e 

i bambini, alla San Vincenzo de' Paoli di Portogruaro.  

Le card ð ha rimarcato ð vogliono essere un contributo da parte nostra, al di là del valore, 

alla situazione di disagio e di precarietà i n cui molte famiglie versano anche nel nostro 

comune.  

L'attuazione di questo service ð ha fatto presente Dall'Oro ð è stata resa possibile grazie a 

quanto raccolto in occasione dei due mercatini solidali del libro che abbiamo organizzato 

in occasione dell a Fiera di Sant'Andrea e della Terra dei Dogi e che il nuovo Presidente 



Vincenzo Pellegrino  con il nuovo direttivo si sono già impegnati a proseguire durante la 

nuova annataó.     

Don Grillo, da parte sua, portando i saluti dei parroci del territorio, oltr e a ringraziare il 

Lions per questa iniziativa, ha sottolineato come òil tema della povert¨ó rappresenti, 

purtroppo, una delle emergenze che sempre pi½ devono essere affrontare, òsul quale ð ha 

detto ð lo stesso Vescovo ha inteso promuovere delle attività che vadano incontro ad un 

problema che investe molte famiglie per le quali c'è sempre più bisogno di solidarietà e di 

attenzioneó. 

Al riguardo, in qualità di Immediato Past Governatore Distrettuale Gianni Dovier , peraltro 

socio del Club di Portogruaro, ha ribadito l'impegno del mondo lionistico sul tema della 

fame e della povertà, che costituisce uno dei temi principali da affrontare, unitamente a 

quelli riguardanti i giovani, la vista e l'ambiente che sono alla base delle attività del Lions 

a livello nazio nale e internazionale.  

 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CITTê 

MURATE E LC CIVIDALE DEL FRIULI - 

MANZANO 
Nel 2014 il LIONS CLUB CIVIDALE DEL FRIULI MANZANO aderisce all õAssociazione 

Internazionale delle Città 

Murate, grazie agli incontri 

con il referente distrettuale 

Giacomo Beorchia , del 

Lions Club Venzone - via 

Julia Augusta.  

In occasione del XI 

Congresso Internazionale 

del 2014 di BERGAMO, 

presenti oltre 50 delegati 

provenienti da una ventina 

di nazioni (e dai quattro 

continenti !), il referente per 

il Club Cividale del Friuli - 

Manzano, Paolo Villicich , 

con il supporto tecnic o e 

storico dell õarchitetto 

Alessandra Quendolo , ha 

illustrato la storia e le 

bellezze attuali della città 

murata sede del suo Club, 

ottenendo un bel risultato in 

termini di visibilità internazionale per il Club e per la ònostra ó città di Cividale del Friu li.  

Nellõannata 2015 -16, su idea di Giacomo Beorchia, è stato costituito il GRUPPO DI 

LAVORO fra i referenti dei Clubs con sede nelle Città Murate presenti all õinterno del 

distretto 108 Ta2.                  
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La sua attività ha promosso nu ove adesioni sia in Friuli Venezia Giulia che all õestero, 

contribuendo alla crescita esponenziale dell õAssociazione che ora conta 172 membri, 100 

in più rispetto al 2014 . 

Attraverso gli incontri periodici, il gr uppo di lavoro ha portato a 14 i  CLUB DEL NOSTRO 

DISTRETTO:  

Cervignano -Palmanova -Aquileia, Gradisca d õIsonzo -Cormons, Venzone -via Julia Augusta, 

Cividale del Friuli -Manzano, Gemona Celti, Udine Duomo, Udine Agorà, Udine Lionello, 

Udine Castello, Udine Host, Asolo -Pedemontana del Grappa,  Castelfranco Veneto, 

Susegana -Castello di Collalto.  

Si è inoltre favorito l õingresso di un ulteriore Club Francese (Briançon), del primo Club 

austriaco (Friesach -Burgenstadt) e del primo Club sloveno (Capodistria), rafforzando così 

la nostra presenza e v isibilità internazionale.  

In occasione del recente GEMELLAGGIO CON IL LIONS CLUB SPOLETO, il lavoro svolto 

assieme al Presidente Internazionale Guerra, ha reso possibile il recente ingresso di questo 

Club, a completamento di un percorso che vede un doppio e forte coinvolgimento del Lions 

Club Cividale del Friuli - Manzano a livello internazionale: Città Murate Lions e Club 

UNESCO.  

Il lavoro e l õimpegno continua; oltre alle iniziative legate al turismo lionistico, con percorsi 

guidati attraverso le città mur ate aderenti all õassociazione, si realizzerà il primo meeting 

delle Città Murate del Friuli Venezia Giulia.   

Lõappuntamento è previsto verso metà novembre 2018, con il supporto ed organizzazione 

del Club di LIGNANO SABBIADORO. In questa splendida località  balneare parteciperanno 

gli Aderenti all õAssociazione Internazionale sia del distretto 108 Ta2 sia della vicina 

Slovenia e Austria; ma l õinvito sarà esteso agli altri Lions Club, ai  privati ed alle aziende.  

Confermata anche la partecipazione dei ragazzi del liceo turistico locale, ai quali verranno 

presentata la nostra Associazione.  

   Le Città Murate del Lions Club sono 

permeate da uno spirito internazionalistico 

che crea e rafforza i legami d õamicizia tra i 

popoli del nostro pianeta.  

Non impatta sui singoli Clubs in quanto i 

Soci referenti si òautotassano ó per garantire 

lõadesione e la partecipazione.  

Con il recente ingresso di Club quali Lions 

Club Hong Kong, Beijing Guanghua 

(Pechino), San Pietroburgo e Timisoara 

(Romania), LE NAZION I RAPPRESENTATE    

  SONO 22, appartenenti ai quattro 

continenti: un ampio spettro sul quale 

lavorare ancora per far conoscere le nostre città 

e creare opportunità per i nostri territori.  

Paolo Villicich - Officer distrettuale e referente per l õAssociazion e delle Città Murate     

Lions Club Cividale del Friuli - Manzano  
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31Û SERATA DI SOLIDARIETAô 
Organizzata dal LIONS CLUB LIGNANO SABBIADORO  

Presentati dalla giornalista Alexis Sabot  si sono esibiti : 

. Sdri ndule e  Bellotto  - Comici Cabarettisti  

. Lõ Half Past Ten Band - Complesso musicale con 10  
  elementi  

. Arteffetto Danza di Trieste - 10 baller ine  
  interpreteranno il flamenco  

. Sara Ciutto  ð La cantant e latisanese ci farà sentire le  
  sue canzoni  

Al termine dello spetta colo è stato offerto un PICCOLO 
RINFRESCO, organizzato dai soci del Lions Club con il 
contributo di ditte operanti nel territorio.  

Ingresso gratuito con offerte libere, il cui ricavato 
è stato interamente devoluto a:  

Associazione Alzheimer Basso Friuli e Veneto Orientale  

Lõassociazione offre un aiuto concreto ed un sostegno 

alla persona con problemi di deficit cognitivo di origine 

degenerativa e alla sua famiglia.  Assiste le persone 

affette da demenza e i loro famigliari con servizi totalmente gratuiti e d a risposte adeguate 

attraverso un sostegno attivo con volontari formati e professionisti del settore.  

Aiuto a Famiglie in Difficoltà Economica.  

Lõobiettivo ¯ finalizzato a sostenere un progetto di solidariet¨ a favore di famiglie del 

nostro territorio che  stanno vivendo momenti di grande difficoltà economica. Questo 

progetto si avvale della collaborazione dei Servizi Sociali e della Caritas del nostro 

territorio, che ci segnalano le situazioni di emergenza.  
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LIONS CLUB LIGNANO SABBIADORO  
ñGli ultimi fuochiò del 2017-18  
Si ¯ conclusa bene lõannata lionistica 2017-2018 con  il CLUB costantemente proiettato 

allõesterno con tutta una serie di iniziative e di attività di rilievo.  

Nellõultimo scorcio di primavera, infatti, prima della serata finale di giovedì 28 giugno in 

cui si ¯ svolta la cerimonia del òPassaggio del Martelloó che ha visto il validissimo presidente 

Raffaele Ceolin riconfermato dopo il suo primo anno ricco di successi, il Club  ha 

organizzato TRE IMPORTANTI EVENTI.  

òLõERRORE IN MEDICINAó Sabato 20 maggio è stato ospite del Club il prof. Pier Francesco 

Bassi  direttore della Clinica Urologica del Policlinico Universitario òA.Gemellió di Roma. 

Lõillustre ospite, con molta chiarezza e dovizia di particolari, ha trattato il tema: òLõ errore 

in medicinaó.  

La relazione è stata interessantissima ed accompagnata da slide   e power point. Il prof. 

Bassi ha illustrato i rischi òcodificatió e le conseguenti procedure di loro contrasto prima e 

durante lõintervento chirurgico sulla base di specifici protocolli di prevenzione e di sicurezza 

per il paziente. Molte sono state le domande postegli dai presenti.  

II relatore, chirurgo di fama internazionale, ha risposto di buon grado ed esaurientemente. 

Anche seé òtutto ¯ migliorabileó, il prof. 

Bassi  ha assicurato che lõattuale livello di 

sicurezza in ambito chirurgico in Italia è di 

grado molto elevato.   

VISITA AL CENTRO IPPICO. V enerdì 8 

giugno cõ¯ stato un intermeeting organizzato 

con gli amici del Panathlo n Club di Udine 

per una visita al Centro i ppico ed agli 

allevamenti di purosangue dellõazienda 

Toniatti ð Giacometti collocati sulla riva 

destra e sinistra del Tagliamento: a 

Bevazzana ed a Pertegada dove si trova la 

pista di allename nto privata più grande 


