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IMPORTANTE NOMINA
PER IL DIRETTORE INTERNAZIONALE
SANDRO CASTELLANA

A seguito delle decisioni assunte dal Board durante la 101ª Convention di Las Vegas che
si è conclusa lo scorso 3 luglio, Sandro Castellana è stato nominato membro del
COMITATO ESECUTIVO DEL BOARD, composto da:
-

Presidente Internazionale
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.
Inoltre è stato nominato Vice Presidente del Comitato Leadership, in funzione della sua
specifica esperienza.
Lo attende un lavoro molto impegnativo che affronta con grandissimo entusiasmo e
passione.
Complimenti Sandro e buon lavoro.
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Service Nazionale 2018/2019
BARATTOLO DELL’EMERGENZA. METTI AL
SICURO LA TUA SALUTE
Un aiuto 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
vivono a casa sole.
Il costo è inferiore ai 2€.
Poichè in caso di emergenza non è sempre possibile rispondere a tutte
le domande dei soccorritori, il barattolo di emergenza Lions aiuta
poiché contiene un modulo con importanti informazioni personali.
Quali dati possono essere memorizzati? E’ importante annotare:
-

nome, cognome, indirizzo e numero di telefono
persone di riferimento che devono essere contattate in caso di
emergenza.
descrizione delle malattie attuali, allergie, incompatibilità
il luogo in cui vengono conservati i medicinali
la indicazione di eventuali operatori di assistenza
informazioni utili , che devono essere fornite in caso di improvvisa 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 informazioni più importanti per il primo soccorso.
Il Barattolo contenente 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
sportello del frigorifero.

Una semplice idea, ma di grande interesse, sta alla base del service nazionale di
quest’annata lionistica che ha riscosso, tra i delegati partecipanti al 66esimo Congresso,
un lusinghiero riscontro. La proposta è stata fatta dalla presidente del LC VADO LIGURE
– QUILIANO “VADA SABATIA” Fiorella Robba.
Il service nasce dal gemellaggio stabilito nel 2015 con il LC BUTZBACH del MD 111
Germania. E’ stato condiviso e preso come spunto un’attività di servizio che ha avuto un
grande successo: il “BARATTOLO dell’EMERGENZA”. Dopo aver approfondito le modalità
operative attuate, il Club ha deciso di trasporle sul nostro territorio prendendo le mosse
dall’idea 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 dell’iniziativa.
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.
E’ in fase di attuazione nel territorio dei Comuni di Vado Ligure e di Quiliano,
amministrazioni che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.
“Da parte del Lions club Vado Ligure – Quiliano “Vada Sabatia” c’è la massima
collaborazione e disponibilità per ulteriori informazioni”.
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NOTIZIE DAL DISTRETTO
RIUNIONI DI CIRCOSCRIZIONE
L’anno lionistico 2018/2019 si è aperto nel nostro Distretto 108Ta2 con le riunioni di
Circoscrizione organizzate dai rispettivi Presidenti.
La 1ª Circoscrizione Lunedì 9 luglio ad Aquileia, presieduta 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 state riunioni snelle e vivaci svoltesi, su richiesta del Governatore Angelo Della
Porta, con una modalità leggermente diversa 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 quest’anno avrà per la prima volta un presidente
internazionale donna Gudrun Biort Yngvadottir (Islandese): Incremento soci, incremento
presenza femminile, aiuto alla Fondazione.
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NOTIZIE DAI CLUB

INCONTRO DEI LIONS IN CADORE
Domenica 5 agosto anche quest’anno si terrà l’appuntamento estivo dei Lions nella
suggestiva cornice delle Dolomiti Cadorine, patrimonio dell’Unesco.
Il programma ricalca quello oramai collaudato: arrivo allo “CHALET AL LAGO” DI SAN VITO
DI CADORE (facilmente raggiungibile seguendo la perfetta segnaletica stradale) a partire
dalle ore 12.00.
Il pranzo preparato dal valido direttore sarà preceduto da un buffet all’aperto.
Sono tutti invitati, soci Lions ed amici, a trascorrere una giornata all’insegna della
spensieratezza, dell’amicizia, 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 all’Azienda
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 prodotti
completamente biologici. (per approfondimenti vedasi il sito www.agricoladelatela.it).
A coloro che desiderano partecipare, diamo appuntamento alle ore 10:00 nell’ampio
parcheggio dell’Azienda, 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 sopraindicati, 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 della presidente
Maria Elena Bortolomiol, ha concluso l’anno 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 parte del nostro patrimonio culturale, chiesa le cui origini si fanno risalire al
XIII secolo: il primo nucleo, corrispondente alla cappella laterale vicino all’ingresso, fu
dedicato a S. Gregorio.
Questa iniziativa vuole essere un primo passo verso la valorizzazione della chiesa, troppo
spesso chiusa, sia per i valdobbiadenesi che per i turisti sempre più numerosi nel nostro
territorio.
L’obiettivo principale è quello di ripristinare l’illuminazione 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 culturale e
che possiede un splendida acustica confermata anche dai numerosi artisti che si sono
esibiti in occasione di concerti. Inoltre la chiesa è dotata di un pianoforte a mezza coda e
di un organo barocco.
Un plauso particolare al socio Mauro Gugel e al geom. Giovanna Capretta per i lavori
eseguiti ed i dati storici profusi.
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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
l’obiettivo 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.
Dall’analisi dei bisogni, effettuata dalla presidente Daniela Floriduz dell’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti Onlus di Pordenone, emerge, infatti, che l’ausilio del cane può
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 costante da dedicare all’animale.
Mancando le richieste per adottare un cane che aiuti le persone 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 specializzato, che permetta di far
apprendere strategie e tecniche specifiche per sviluppare l’autonomia personale e la
capacità di orientamento spaziale, che sono le abilità pregiudicate dalla cecità e
dall’ipovisione.
Attraverso questo service, intendiamo portare 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 non vedenti nella crociata contro le tenebre.
Il Lions club Pordenone Naonis ha voluto così porre l’attenzione sull’infanzia 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 l’obiettivo di far acquisire, in modo individuale, la sicurezza,
l’indipendenza 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 comprensione dell’ambiente,
modelli educativi per la gestione delle relazioni sociali.
Siamo conviti che questo “service d’autonomia per bambini con disabilità visive” sia
fondante per far loro scoprire il mondo con meraviglia. È un nostro compito, come
affermava Rachel Carson, garantire a tutti i bambini di vivere il piacere dello stupore:
“Se 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,
l’eccitazione e il mistero del mondo”.
We serve!
Silvia Masci
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L.C. ODERZO
TEATRO: ARTE, FOLLIE E IMPRESA.
Dedicare la vita all’arte e
alla musica in particolare,
con
un
trasporto
passionale
pari
allo
slancio oratorio, non è
cosa di molti. Tale è
apparso
il
dott.
Fortunato
Ortombina,
che dall’anno scorso è
Sovrintendente del Gran
Teatro
La
Fenice
di
Venezia,
massimo
riconoscimento
per
la
complessa
gestione
artistico – organizzativa
dell’Ente.
Mantovano,
figlio
di
impresario, col quale ha
collaborato fin da giovanissimo e dal quale ha 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 d’orchestra. Da allora la sua carriera è
contraddistinta da un progredire 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 l’insegnamento di “Storia
dei sistemi produttivi musicali” all’Università di Pavia. Già 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
l’opera del grande compositore di Busseto, riferita in particolare agli anni formativi
dell’Autore. Ne ha pubblicato con grande soddisfazione l’unico autografo sino ad oggi
conosciuto, ritenendo Giuseppe Verdi il più grande compositore e artista che, per l’epoca
e per gli argomenti, ha scosso il sentimento patriottico di allora.
Nel ricordare le possibilità di incontro con artisti e gli aneddoti sorti in diverse occasioni,
l’oratore ha puntualizzato come la genialità dell’arte è spesso legata ad attimi di “follia”
volendo ricordare, quale esempio del genere, che dalle dispute Callas-Tebaldi degli anni
’50 il maestro Tullio Serafin scoprì il grandissimo talento di Maria Callas proprio al
Teatro La Fenice, con l’interpretazione di una eccezionale “Tristano e Isotta”. “Follia di un
sogno” definisce anche il coraggio di Venezia, tesa sempre alla ricerca di qualcosa di più
e oltre in termini artistici. Sul significato di “Impresa”, il teatro d’opera in generale si
conserva nel tempo. Ben inteso in maniera diversa dalle iniziative dell’antico impresario,
privato, oggi sostituito da strutture partecipative dello Stato.
Il Relatore ha concluso sostenendo che molti giovani, desiderosi di cultura attraverso ciò
che è sublime nell’arte, ne dimostrano l’ora 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, la serata di chiusura dell’anno 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
all’età 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 riabilitazione, s’è
ritrovato
paralizzato
ai
quattro arti per irreversibile
lesione spinale cervicale,
ma assolutamente valido
intellettualmente.
Da allora – sono passati 21
anni – senza cadere in
deprecabili scoraggiamenti,
ha inteso ricostruire la vita sulla base di ciò che le residue risorse gli concedevano,
offrendo tutto se stesso al bene di quel drappello di umanità altrettanto invalida e
sofferente. “La forza d’animo che si può nascondere nelle persone normali – si legge nella
motivazione del Premio – prorompe in circostanze assolutamente imprevedibili”.
Così, avendo fondato ed essendo divenuto Presidente dell’Associazione Lesioni spinali LA
COLONNA e intendendo collegare altre tre realtà di volontariato – Solo per il bene, Oltre
l’indifferenza e i bambini della Casa del Sorriso – 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 sentono.
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 c’è 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, consistente in
una congrua somma in denaro a Mauro Vettorello, Presidente dell’Associazione Oltre
l’indifferenza, che opera a favore dei minori disabili nella struttura di Villa Alba a
Fontanelle.
Semplice e suggestiva la conclusione della serata con la consegna del 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 può davvero aiutare a vedere. Lo testimonia “Indipendent Sound Mauro Bee
Smania Smile” il concorso di creatività 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.

L’iniziativa, 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 l’idea di aiutare dei giovani musicisti nel contesto di una iniziativa di solidarietà
come quella proposta dal Lions.
“E’ stata una sinergia di intenti nel segno del fare il bene – ha dichiarato il neo-Presidente
del Club Pierluigi Cesa – ed il risultato è stato oltre ogni aspettativa. Basti pensare che
un nutrito pubblico ha seguito l’intera manifestazione, incoraggiando i ragazzi sul palco e
sostenendo la nostra raccolta fondi”.
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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 nell’
educazione e nel coinvolgimento dei ragazzi nel corretto stile di vita.
E’ per questo motivo che il Club, da anni, punta sul rapporto di confronto con i genitori dei
ragazzi che frequentano le medie superiori.

La serata e’ stata organizzata presso l’Istituto Canossiano di Feltre, da sempre a fianco del
Club per eventi di cosi’ grande rilievo.
I genitori, presenti numerosi, hanno potuto apprezzare l’esposizione di Stefano Camurri
Piloni capace di coinvolgere i presenti con argomentazioni e riferimenti di interesse attuale.
PROGETTO MARTINA permette di focalizzare alcune criticita’ 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 all’ 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 nell’intento
di mandare all’ 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 culturalmente, 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 Dall’Oro 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
l’Immediato Past Governatore
Gianni
Dovier
e
il
GMT
Distrettuale Bruno Baradel - il
Presidente 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 durante 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 “CARD” per la spesa alimentare consegnati, tramite le
parrocchie di Portogruaro, alle famiglie che ne avevano necessità del comune. Un service
avviato già con i precedenti presidenti Zoppelletto e Passeri che si é concluso per quest'anno
il 30 giugno.
“E' stato un anno particolarmente impegnativo – ha sottolineato Dall'Oro – 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 solidarietà e ai giovani”.
Anche Gianni Dovier, pur “giocando in casa” 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 soddisfazione il livello qualitativo 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 presidente del Lions Club di Motta di Livenza Patrizia
Franchin.
L.C. PORTOGRUARO - IL NUOVO CONSIGLIO PER L’ANNO 2018/2019
Presidente: Vincenzo Pellegrino;

Past Presidente e referente LCIF: Alessandro Dall’Oro;
1° Vice Presidente (GLT): Pietro D’Angelo;
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

“Non potevamo chiudere questo anno in un modo migliore”: così 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 Foranìa, le “card alimentari”,
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 “card” del valore di 50 euro ciascuna che potranno essere spese presso il
Supermercato Alì di Portogruaro che ha contribuito alla realizzazione del service, anche
attraverso una propria partecipazione concreta.
“Questo service – ha sottolineato Dall'Oro durante la consegna, avvenuta alla presenza di
diversi soci del Club – segue quelli 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 – ha rimarcato – vogliono essere un contributo da parte nostra, al di là del valore,
alla situazione di disagio e di precarietà in cui molte famiglie versano anche nel nostro
comune.
L'attuazione di questo service – ha fatto presente Dall'Oro – è stata resa possibile grazie a
quanto raccolto in occasione dei due mercatini solidali del libro che abbiamo organizzato
in occasione della 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 annata”.
Don Grillo, da parte sua, portando i saluti dei parroci del territorio, oltre a ringraziare il
Lions per questa iniziativa, ha sottolineato come “il tema della povertà” rappresenti,
purtroppo, una delle emergenze che sempre più devono essere affrontare, “sul quale – ha
detto – 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
attenzione”.
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 nazionale e internazionale.

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CITTÀ
MURATE E LC CIVIDALE DEL FRIULI MANZANO
Nel 2014 il LIONS CLUB CIVIDALE DEL FRIULI MANZANO aderisce all’Associazione
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 tecnico e
storico
dell’architetto
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 “nostra” città di Cividale del Friuli.
Nell’annata 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’interno del
distretto 108 Ta2.
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La sua attività ha promosso nuove adesioni sia in Friuli Venezia Giulia che all’estero,
contribuendo alla crescita esponenziale dell’Associazione che ora conta 172 membri, 100
in più rispetto al 2014.
Attraverso gli incontri periodici, il gruppo di lavoro ha portato a 14 i CLUB DEL NOSTRO
DISTRETTO:
Cervignano-Palmanova-Aquileia, Gradisca d’Isonzo-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’ingresso di un ulteriore Club Francese (Briançon), del primo Club
austriaco (Friesach-Burgenstadt) e del primo Club sloveno (Capodistria), rafforzando così
la nostra presenza e visibilità 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’impegno continua; oltre alle iniziative legate al turismo lionistico, con percorsi
guidati attraverso le città murate aderenti all’associazione, si realizzerà il primo meeting
delle Città Murate del Friuli Venezia Giulia.
L’appuntamento 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’Associazione Internazionale sia del distretto 108 Ta2 sia della vicina
Slovenia e Austria; ma l’invito 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’amicizia tra i
popoli del nostro pianeta.
Non impatta sui singoli Clubs in quanto i
Soci referenti si “autotassano” per garantire
l’adesione e la partecipazione.
Con il recente ingresso di Club quali Lions
Club Hong Kong, Beijing Guanghua
(Pechino), San Pietroburgo e Timisoara
(Romania), LE NAZIONI 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’Associazione delle Città Murate
Lions Club Cividale del Friuli - Manzano
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31ª SERATA DI SOLIDARIETA’
Organizzata dal LIONS CLUB LIGNANO SABBIADORO
Presentati dalla giornalista Alexis Sabot si sono esibiti:
. Sdrindule e Bellotto - Comici Cabarettisti
. L’ Half Past Ten Band - Complesso musicale con 10
elementi
. Arteffetto Danza di Trieste - 10 ballerine
interpreteranno il flamenco
. Sara Ciutto – La cantante latisanese ci farà sentire le
sue canzoni
Al termine dello spettacolo 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
L’associazione 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 da risposte adeguate
attraverso un sostegno attivo con volontari formati e professionisti del settore.
Aiuto a Famiglie in Difficoltà Economica.
L’obiettivo è finalizzato a sostenere un progetto di solidarietà 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
“Gli ultimi fuochi” del 2017-18
Si è conclusa bene l’annata lionistica 2017-2018 con il CLUB costantemente proiettato
all’esterno con tutta una serie di iniziative e di attività di rilievo.
Nell’ultimo scorcio di primavera, infatti, prima della serata finale di giovedì 28 giugno in
cui si è svolta la cerimonia del “Passaggio del Martello” che ha visto il validissimo presidente
Raffaele Ceolin riconfermato dopo il suo primo anno ricco di successi, il Club ha
organizzato TRE IMPORTANTI EVENTI.
“L’ERRORE IN MEDICINA” Sabato 20 maggio è stato ospite del Club il prof. Pier Francesco
Bassi direttore della Clinica Urologica del Policlinico Universitario “A.Gemelli” di Roma.
L’illustre ospite, con molta chiarezza e dovizia di particolari, ha trattato il tema: “L’ errore
in medicina”.

La relazione è stata interessantissima ed accompagnata da slide e power point. Il prof.
Bassi ha illustrato i rischi “codificati” e le conseguenti procedure di loro contrasto prima e
durante l’intervento 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 se… “tutto è migliorabile”, il prof.
Bassi ha assicurato che l’attuale livello di
sicurezza in ambito chirurgico in Italia è di
grado molto elevato.
VISITA AL CENTRO IPPICO. Venerdì 8
giugno c’è stato un intermeeting organizzato
con gli amici del Panathlon Club di Udine
per una visita al Centro ippico ed agli
allevamenti di purosangue dell’azienda
Toniatti – Giacometti collocati sulla riva
destra e sinistra del Tagliamento: a
Bevazzana ed a Pertegada dove si trova la
pista di allenamento privata più grande

d’Italia. E’ stato uno spettacolo emozionante ammirare da vicino tanti splendidi cavalli ed
assistere ad una fase di allenamento dei purosangue da competizione che hanno fatto
qualche giro di pista deliziando i presenti con la loro potenza ed eleganza. Un improvviso,
violento temporale ha interrotto troppo presto la visita costringendo i numerosi
partecipanti (oltre 50 persone con tanti bambini interessati e incuriositi) a prendere posto
anzitempo nel vicino ristorante anticipando la cena conviviale.
Durante la serata il dott. Roberto Toniatti Giacometti ha parlato, con passione e
competenza, dell’affascinante mondo dell’ippica e delle sue esperienze di allevatore di
successo ricordando con soddisfazione il famoso trottatore plurivincitore “Sharif” fiore
all’occhiello dell’allevamento.
POSTER PER LA PACE. Nei giorni 11/13 giugno, alcuni officer rappresentanti del Club si
sono recati a Lignano, Gonars, Marano L.,Palazzolo dello Stella, Muzzana per procedere,
presenti anche Autorità municipali, alla consegna di premi-riconoscimenti agli alunni dei
locali istituti scolastici che hanno partecipato al Concorso “Un Poster per la Pace”.- Buona
la partecipazione e l’interesse per l’iniziativa .Gli insegnanti si sono “prenotati” anche per
l’anno prossimo!
MONDIALE PARAOLIMPICO. L’ ultimo avvenimento ha avuto luogo martedì 19 giugno al
Villaggio “Bella Italia” (ex Getur) di Lignano
Sabbiadoro.
Il Lions Club ed il Rotary Club di Lignano si sono
amichevolmente incontrati per festeggiare assieme
Antonio Fantin, giovanissimo atleta della zona
che, al suo esordio ai campionati mondiali
paraolimpici di nuoto conclusisi di recente a Città
del Messico, ha conquistato – con straordinarie
prestazioni – 1 medaglia d’oro, 2 d’argento e 2 di
bronzo.Nell’occasione il campione ha
tagliato il nastro inaugurale della
nuova
piscina
all’aperto
all’interno del villaggio.- E’
seguita poi la conviviale interclub
Rotary-Lions
con
la
partecipazione
di
numerose
Autorità locali.
Giorgio Gorlato
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BIBIONE - CONCERTO IN CHIESA
Importante avvenimento quello che ha riunito domenica 24 giugno i Lions, insieme ad un
folto, attento e qualificato pubblico (circa 400 persone) a Bibione nella Chiesa parrocchiale
“Santa Maria Assunta”.

Con il patrocinio e il contributo della Regione Veneto e del Comune di San Michele al
Tagliamento, il LIONS CLUB DI BIBIONE SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, nell’ambito
delle attività “Solidarietà e Cultura” sponsorizza il VI Festival Coro-Organo “Lions Club
Bibione” invitando il Coro Polifonico di Ruda, accompagnato all’organo dal Maestro
Manuel Tomadin e diretto con particolare sensibilità gestuale, dal Maestro Fabiana Noro.
Il Coro Polifonico di Ruda, a voci maschili fondato nel 1945, ha tenuto concerti in tutto il
mondo, dal Canada alla Russia, dagli Stati Uniti alla Mongolia, dalla Cina alle Filippine,
dall’Argentina al Brasile a quasi tutti i paesi europei.
La direttrice Fabiana Noro, si è diplomata in pianoforte, studiando contemporaneamente
composizione e direzione di coro. Nel 2005 ha vinto il 1° premio assoluto al IX concorso
internazionale di Tallin e ha ottenuto il 2° premio al concorso internazionale di Arezzo.
Nel 2013 ha ottenuto un 3° premio al concorso internazionale di Derry (Irlanda). Nel 2015
ha vinto tre primi premi e il premio speciale quale miglior direttore al concorso internazionale
di Malaga e nel 2016 quattro primi premi al concorso internazionale di Lloret de Mar
Barcellona. E’ stata maestro collaboratore ai corsi tenuti da Claudio Desderi, Katia Ricciarelli
e Raina Kabaivanska.
Il programma ha spaziato da brani di: Dmytro Bortnjanskyj, (1751-1825) a Felix
Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) da Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) ad Andrea
Venturini (1959).
La serata ha avuto un grande successo per la professionalità e la bravura dimostrata da
tutti gli interpreti, che hanno strappato calorosi, sinceri e meritati applausi agli intervenuti.

- 21 –

L.C. GRADISCA D’ISONZO CORMONS
Visita del Club Vicenza Host
Gradita visita del Lions Club Vicenza Host ai Colleghi di Gradisca d’Isonzo-Cormons.
Nella giornata del 27 maggio scorso gli amici veneti
hanno visitato la nostra cittadina, passeggiando per i
parchi e la cinta muraria, per spostarsi poi sul Carso.
Hanno così potuto vedere le gallerie/cannoniere sul
monte San Michele e la stele commemorativa di Filippo
Corridoni, guidati dallo storico locale Sergio Vittori.
Nel primo pomeriggio, la comitiva del L.C. VICENZA
HOST, composta da 36 soci, si e' trasferita, in quota,
lungo la provinciale che da Doberdò del Lago, via Alture
di Polazzo, Castelvecchio, e Sagrado, porta a Gradisca
d'Isonzo. Qui i soci del Club Berico, guidati dal socio
del
Club
isontino
Giorgio
Bressan,
origini
gradiscane
da 4 generazioni, hanno avuto modo di
apprezzare non solo le opere murarie, alle quali
è intervenuto come progettista Leonardo, ma
anche le bellezze del patrimonio architettonico
ed artistico, comprese le ampie esedre dedicate
al verde e piantumate con alberi secolari.
Accolti e accompagnati da Alessandro Furlan
e Giorgio Bressan, del Club di Gradisca d’Isonzo-Cormons, hanno trascorso piacevolmente
alcune ore e conosciuto una piccola parte della storia locale.

Poster della Pace
Alessandro Furlan e Giorgio Bressan del Lions
Club Gradisca d’Isonzo-Cormons hanno consegnato
l’attestato di merito all’alunna Valeria Cavallero,
della classe 2ªB dell’Istituto Comprensivo “U. del
Torre”, che in foto vediamo con la docente di
Educazione Artistica prof. Luisa del Gaudio.
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OPERA DI OTELLO ROSA DONATA AL
COMUNE DAL L.C. MONTEBELLUNA.

L’annata lionistica 2017-2018 del club di Montebelluna è caratterizzata da un significativo
service a favore dell’intera comunità: un’opera di un importante artista viene donata
all’Amministrazione comunale di Montebelluna.
Di che cosa si tratta? È una storia lunga cinquant’anni, a cavallo tra imprenditoria, arte
figurativa, cultura, un’occasione per recuperare l’immagine, simbolo del nostro inizio di
una straordinaria attività manifatturiera, prima ragione di quello che è stato nel secolo
scorso il grande sviluppo industriale della zona fra abbigliamento, calzature e articoli
sportivi, cui il territorio deve benessere economico, sociale e prestigio nel mondo intero.
Nel 1969, un’azienda leader di mercato, produttrice di intimo femminile, la NEFER s.p.a.
di Riese S. Pio X, già attiva da alcuni anni sul mercato nazionale, decide di commissionare
un’importante opera di grandi dimensioni, da collocare all’esterno della propria sede.
Viene incaricato il professor Otello Rosa, noto artista del ‘900, originario di Venezia e
residente a Montebelluna, di realizzare un pannello in terracotta di 432x162 cm.
Insieme all’artista, i cofondatori della ditta, i signori Angelo e Maria Piva, decisero di trarre
ispirazione dagli antichi bassorilievi di epoca egizia, visto il nome della ditta, che si rifà alla
regina Nefertiti, la prima ad introdurre l’uso del corsetto. Un atto di mecenatismo moderno
dettato dal forte desiderio di celebrare il lavoro ed il successo di una regione che negli anni
‘60, uscita dalla guerra, stava risorgendo, come ricorda la figlia Eleonora Piva.” Da regione
essenzialmente agricola, infatti, entrava nel novero delle regioni industriali, ed una
straordinaria generazione di nuovi imprenditori, tra cui i miei genitori, stava per dare un
decisivo impulso all’economia di tutto il Paese”.
Nel 2009, dismessa l’attività di produzione a Riese Pio X, la proprietà della Nefer S.p.a.
collocava il pregevole manufatto d’arte in un magazzino, fuori dalla vista del pubblico.
Il Lions Club di Montebelluna, presieduto dall’Avv. Elena Maria Marchetti, venne a
conoscenza dell’opera dimenticata da Bruno Rosa figlio dell’artista, proponendo subito alla
proprietaria, signora Eleonora Piva, di volerla acquistare per farne dono alla città di
Montebelluna, dopo adeguato restauro. Considerato l’onere finanziario, eccedente il budget
annuale, numerosi Soci hanno contribuito con erogazioni liberali.
“Un service importante dal punto di vista culturale, per il quale il Club si è impegnato con
tutte le sue forze nell’annata del centenario del Lions International, che ci ha consentito –
sottolinea la Presidente Marchetti - di recuperare un’opera simbolo e di farne dono alla città,
ispirati da quello spirito di condivisione che è uno dei valori fondanti del lionismo”.
Francesco Adami
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L.C. NERVESA DELLA BATTAGLIA
TARVISIUM
Cerimonia di Commemorazione

Nel nome dell’eroico Capitano Eligio Porcu, Medaglia d’Oro al Valor Militare, nato in
Sardegna a Quartu Sant’Elena e caduto sul Montello il 16 giugno 1918 a difesa della Patria,
i L.C. “NERVESA DELLA BATTAGLIA TARVISIUM ” e “QUARTU SANT’ELENA” si sono
gemellati nel giugno del 2008.
Il 16 giugno 2018, una cerimonia di commemorazione del Capitano Eligio Porcu, si è tenuta
sul Montello presso il cippo che ricorda la Sua eroica morte a difesa della Patria, nel
centenario esatto della ricorrenza.
Ha reso gli onori un picchetto armato dell’Esercito, alla presenza dei soci dei Lions Club
Nervesa Tarvisum e Quartu Sant’Elena, convenuti numerosi dalla città che diede i natali
all’eroico Capitano, di Autorità civili, rappresentanti di Associazioni d’Arma,
dell’Associazione Culturale Battaglia del Solstizio. Nel corso della cerimonia è stata letta la
motivazione della concessione della Medaglia d’Oro.
«Costante impareggiabile esempio di salde virtù militari, quale comandante di una
compagnia, per due giorni consecutivi con fulgida tenacia fronteggiava il nemico
irrompente, contenendolo, infliggendogli perdite ed animando, instancabile ed ardente
di fede, il proprio reparto ad una resistenza incrollabile.
Avuto l’ordine di attaccare, trascinava la propria compagnia con irresistibile slancio
fin sulle posizioni avversarie, sgominando forze di gran lunga superiori.
Ferito ad una gamba e circondato dai nemici, per non cadere vivo nelle loro mani, si
toglieva la vita con serena fierezza, opponendo alle ingiunzioni di resa il suo ultimo
grido di: “Viva l’Italia!”
Nello spirito di sincera amicizia, i due Club si sono dati appuntamento per altre prossime
iniziative da svolgere in comune, uniti dalla Storia e dagli ideali comuni di servizio che il
lionismo vero alimenta.
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Lions Club Udine Duomo
GIOCHIAMO PER CHI NON PUÒ GIOCARE
Golf e Solidarietà

“Giochiamo per chi non può giocare ” questo è il nome della Manifestazione che il LIONS
CLUB UDINE DUOMO da oltre 13 anni organizza unitamente al GOLF CLUB UDINE di
Fagagna.
Questa Manifestazione si inserisce nell’attività di Service che il Lions Club attua nel corso
della sua annata Lionistica.
Ciò per suscitare una maggiore attenzione sulle problematiche di interesse sociale e per
stimolare una maggiore solidarietà e partecipazione ad azioni benefiche che i Lions
propongono ed attuano.
Domenica 6 Maggio – complice una bellissima giornata di sole, si è tenuta al Golf Club
Udine la XIIIª Golf Cup 2018.
Moltissimi i giocatori che si sono impegnati sul green di Fagagna per aggiudicarsi i premi
messi in palio per il I° e II° netto di 1ª Categoria, il I° e II° netto di 2ª Categoria, la Iª Ladies
il I° Seniores e il I° Lordo.
Presenti alle premiazioni Pier Giorgio Lazzarovich per il Golf Club Udine di Fagagna,
Renato Virco Presidente del Lions Club Udine Duomo – Giannina Vizzotto Ceccon
Presidente della Zona D del Distretto Lions 108 Ta2 e il prof. Pietro Enrico di Prampero
oltre a numerosi Soci del Club con i loro Ospiti e Giocatori.
La Manifestazione – con fine di solidarietà – dall’inizio ha devoluto quanto recuperato
in occasione di questa Manifestazione per supportare le attività e le iniziative del prof.
Pietro Enrico Di Prampero dell’Università di Udine e che riguardano la “Ricerca su
pazienti affetti da miopatie che ostacolano la locomozione ”.
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PASSAGGIO DEL MARTELLO AL LIONS
CLUB MOTTA DI LIVENZA
TRA LA PRESIDENTE USCENTE PATRIZIA FRANCHIN E IL NUOVO IVO MARIAN

Un video per rivivere assieme a soci e ospiti un'annata intensa, ricca di iniziative e di
service: così Patrizia Franchin ha ricordato il suo anno di presidenza del Lions Club di
Motta di Livenza in occasione della tradizionale serata del passaggio del martello nelle
eleganti sale di Villa Revedin a Motta di Livenza.

“E' stato un anno meraviglioso – ha detto la Presidente, che peraltro aveva già presieduto il
Club tre anni fa – e di questo devo ringraziare tutti in quanto abbiamo passato tanti bei
momenti assieme ma soprattutto, e
questo è ancora più importante, abbiamo
dato ancora una volta dimostrazione di
un Club vivo, che sa lavorare assieme,
con amicizia e grande spirito di
solidarietà”.
La serata è stata preceduta dalla Santa
Messa presso la Basilica della Madonna
dei Miracoli di Motta di Livenza; al
termine è stato presentato il restauro
della “boiserie” in legno della cripta della
Madonna realizzato a cura del Club. E a
ricordo del trentennale, celebrato in
occasione della Charter con un apposito
volume, è stata apposta una targa
commemorativa con il logo del Club. Una
sentita cerimonia, con il Padre Rettore
che
ha
illustrato
la
storia

dell'Apparizione della Vergine e le opere d'arte che circondano la cripta e la Presidente che
ha poi deposto un mazzo di rose bianche davanti alla statua della Madonna.
Al successivo incontro conviviale, presente, come da tradizione, in qualità di ospite d'onore
il Governatore eletto Angelo Della Porta, attraverso il video sono state presentate le
immagini più significative degli eventi e degli incontri dell'annata, “che – ha sottolineato la
Presidente Franchin – sono state molteplici e importante per il nostro Club è stata anche
la collaborazione costante con le istituzioni locali, principalmente l'amministrazione
comunale, per iniziative di carattere umanitario e sociale a favore del nostro territorio”.
Al Padre Rettore sono state quindi consegnate come dono del Club le bandiere dell'Italia e
della Regione Veneto da issare sui pennoni del piazzale della Basilica, mentre a soci e ospiti
(erano presenti rappresentanti dei Club di Portogruaro e Oderzo, nonché il futuro
Presidente dei Circoscrizione Lucio Leonardelli) la Presidente ha consegnato un prezioso
personale omaggio, “quale segno di gratitudine per avermi concesso – ha rimarcato – di
fare ancora una volta questa splendida esperienza”.

Ha fatto poi seguito la formale consegna del martello al neo Presidente Ivo Marian che,
ringraziando il Club per l'incarico, ha tracciato brevemente le linee che caratterizzeranno
l'anno della sua presidenza.
A conclusione della serata, è intervenuto Angelo Della Porta che si è complimentato con
il Club e con la Presidente (peraltro da lui voluta nella sua “family” in qualità di Cerimoniere
Distrettuale), dando alcune indicazioni sulla “policy” della prossima annata e augurando
nel contempo al nuovo Presidente e al Consiglio di proseguire il percorso “che – ha
sottolineato – ha fatto del Club di Motta di Livenza uno dei più importanti e significativi del
nostro Distretto”.

LA REDAZIONE DI INFOTA2 AUGURA

UNA BUONA ESTATE
NON CI SARÀ UNA USCITA IN AGOSTO
IL PROSSIMO NUMERO USCIRÀ A METÀ SETTEMBRE
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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
www.lions108ta2.org

108Ta2:

la

Newsletter

“INFOTA2”

ed

il

sito

Leggere le riviste per seguire la vita della nostra associazione. Il Sito consente anche
di avere a disposizione informazioni e documenti scaricabili all’occorrenza.
Ma si può partecipare attivamente inviando propri elaborati, notizie, eventi, foto che
possano essere pubblicati.

REDAZIONE DI INFO TA2
Governatore distrettuale: Vincenzo Trevisiol
Direttore: Ugo Lupattelli
Condirettore: Ernesto Zeppa
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 VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018
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