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A TUTTI I LIONS E 

LEO DEL 

DISTRETTO 108TA2 
 

(autore Gianni Borta)  

Augur i di  

 Buone Feste  



GLI AUGURI DEL GOVERNATORE 
 

Care Amiche e cari Amici Lions,  

il 2018 , e con esso la prima parte del nostro anno sociale, sta volgendo al 
temine. Ringrazio tutti i Club che ho avuto fin qui il piacere di visitare, 
per la cordialità e la g entilezza con i quali mi hanno accolto, come amico 
e non come burocrate ficcanaso.  

Apparteniamo ad un Distretto molto coeso pur nella diversità delle varie 
regioni che lo compongono.  Diversità che ne costituisce la forza.  
Dei 52 Club che ne fanno parte  non 
ve nõ¯ uno uguale allõaltro ed ¯ 
proprio questo che ci deve stimolare 
a collaborare sempre più 
strettamente tra di noi, 
scambiandoci amicizia e idee.  

Facciamo molto per il nostro 
territorio e per il resto del mondo, 
tramite la nostra Fondazione. 
Dobb iamo continuare ad 
agire così, nella consapevolezza 
che apparteniamo alla più bella 
Associazione di Servizio che 
esista al mondo. E quello che 
facciamo lo dobbiamo fare in 
collaborazione con gli altri Soci, in amicizia e anche divertendoci insieme . 

Mi avre te già sentito dire che questo è un anno importante per il nostro 
Lionismo, quello della prima Convention italiana . Un evento di assoluto 
interesse che non possiamo sottovalutare, per le possibilità che ci dà di 
conoscere meglio la nostra Associazione e pe r apprezzarne la sua 
internazionalità. Occasione unica per fare nuove conoscenze ed amicizie 
in tutto il mondo.  

Non sono parole di maniera, lõinternazionalit¨ lionistica ¯ qualcosa che si 
può percepire concretamente solo in occasioni come questa. Sfruttia mola 
dunque e pensiamoci presto. Il tempo passa in fretta per i termini utili 
allõiscrizione. 

Auguro di cuore, a tutti voi ed alle vostre famiglie, un sereno Natale ed 
un prospero Anno Nuovo. Usiamo questo periodo di pace per raccogliere 
le idee e partire con nuovo vigore: We Serve.  

Il vostro Governatore  



 

 

 

 

 

 

 

 

Prima volta della Convention Internazionale Lions in Italia, occasione unica da non 
perdere per partecipare ad una Convention.  

Il Distretto 108Ta2  ha creato un accantonamento di bilancio per poter favorire la 
presenza dei propri soci. Ad ogni socio iscritto verrà corrisposto un importo da intendersi 

quale contributo per incentivare la partecipazione. L õimporto sarà calcolato i n funzione del 
numero dei Lions dei nostri club iscritti alla Convention . Le modalità e gli importi verranno 
stabiliti da una apposita commissione  distrettuale . 

La registrazione  alla Convention va effettuata individualmente.  

REGISTRAZIONE ONLINE   

     http://lcicon.lionsclubs.org/attend/registration -information/  

     cliccando in alto a destra su REGISTRA RE 

La procedura è semplice e non presenta difficoltà particolari.  

Utile prepararsi con i dati della carta di credito . Si dovrà inserire  una password d i 8 
caratteri di cui un numero e un carattere speciale ; i l numero di telefono e la persona 
che dovrà essere contattata in caso di emergenza.  

Alla domanda ADA rispondere NO.  
Viene chiesto il numero del proprio club: si trova sul libretto del Distretto che tutti noi 
abbiamo ricevuto.  

REGISTRAZIONE CON IL MODULO   

     http://lcicon.lionsclubs.org/attend/registration -information/  
     nella parte bassa della home page si trova  

     Link correlati:  
     Termini e condizioni per la registrazione e l'alloggiamento della convenzione LCI  
     Domande frequenti sulla registrazione alla Convention Milano LCI  

     Modulo di registrazione e alloggiamento della Convenzione di Milano LCI  
Clicca re su òModulo éó, scaricarlo, stamparlo, compilarlo ed inviarlo:  

- via fax al Dipartimento Registrazione e Alloggi al numero + 1 630 -571 -1689  
- oppure per posta  al seguente indirizzo: Lions Clubs International ð Attn: Convention 
Registration and Housing Dep t. 300  West 22nd Street, Oak Brook, IL USA 60523 -8842  

DATE DI ISCRIZIONE E QUOTE  

Importante iscriversi entro l' 11  gennaio 2019  

La quota di registrazione fino all õ11  gennaio 2019  è di US$ 150  
Dal 12 gennaio al 31 marzo 2019, la quota di registrazione regolar e è di US$ 200  

Dal 1° aprile 2019  fino alla registrazione in loco, la quota è di US$ 225  
Per i Leo: Alpha Leo - (12 ð 17  anni ) US$ 20 Omega Leo - (18 ð 30  anni ) US$ 100  

CANCELLAZIONE DELLA ISCRIZIONE  

Si potrà cancellare la propria iscrizione fino a mercole dì 1 maggio 2019 . Verrà restituita 
la quota pagata meno 10$ quale tassa di ela borazione per la registrazione. Si dovrà fare 

richiesta scritta via EMAIL a registration@lionsclubs.org , oppure tramite FAX (630) 
571 -1689 o LETTERA  a  Lions Clubs International,  300 W. 22nd Street, Oak Brook IL 

60523, USA, entro maggio 1, 2019.  

http://lcicon.lionsclubs.org/attend/registration-information/
http://lcicon.lionsclubs.org/attend/registration-information/


CONVENTION MILANO 2019 

PROGRAMMA DEGLI EVENTI 
VENERDÌ  5 LUGLIO  

10:00  - 17:00   Sala espositiva Open  MiCo - South and North Halls  

17:30  - 19:30   Banchetto di celeb razione dei governatori el etti   

SABATO 6 LUGLIO  

9:00     PARATA DELLE NAZIONI . Area d i raccolta in Corso Venezia  

La maglietta con cui sfileremo ci sarà fornita dal nostro Distretto ed avrà un colore 

diverso a seconda del Distretto di appartenenza. La parata si svolgerà nel le vie del  

centro di Milano fino a Piazza Duomo . 

12:00  - 17:00   Sala espositiva Open MiCo - South and North Hall s 

15:00  - 16:00  Sessione aziendale  MiCo Auditorium   

Candidature per il direttore internazionale  

18:00  - 19 :15  Spettacolo Internazionale  MiCo - Padiglione 3  

DOMENICA  7 LUGLIO  

10:00  - 12:00  Sessione plenaria di apertura  MiCo - Hall 3   

Indirizzo presidenziale , oratore principale, cerimonia della bandiera,   

risultati della  sfilata internazionale, candidature per il terzo vicepresidente  

12:00  - 17:00  Exhibit Hall Open  Mico - Sale Sud e Nord  

12:00  - 17:00  MiCo di certificazione e votazione - Sale sud e nord  

14:00  - 17:00  Seminari MiCo - Sale sud e nord  

LUNEDÌ  8 LUGLIO  

10:00  - 12:00  Seconda sessione plenaria  MiCo - Hall 3   

Memorial Service, sessione LCIF, relatore principale  

12:00  - 17:  00  Exhibit Hall Open  Mico - Sale sud e nord  

12:00  - 14:00  Melvin Jones Fellow L uncheon  MiCo - Gold Plenary Room  

12:00  - 17:00  Certificazione e Votazione  Mico - Sud e Nord Halls  

13:30  - 17:00  Seminari  Mico - Sale sud e nord  

20:00  - 22:00  Past Presidenti internazionali / Direttori internazionali / Governatori 

distrettuali / Past Govern atori distretti  Miocò combinati  - Sala plenaria d'oro  

MARTEDÌ  9 LUGLIO  

7:30  - 9:30   Exhibit Hall Open  Mico - Sale Sud e Nord  

7:30  - 9:30   Votazione e certificazione  Mico - Sud e North Halls  

10:00  - 12:00  Sessione plenaria finale  MiCo - Padiglione 3  . Ins ediamento del 

Presidente Internazionale 2019 -2020, Premio Umanitario, Cerimonia della Bandiera 

delle Nazioni Unite, Ins ediamento  dei governatori distrettuali 2019 - 2020  

19:00  - 21:00  Officer  internazionali : incontro e saluto MiCo - Sala plenaria d'oro  

 

MICO - MILANO CONVENTION CENTRE   

nel cuore di Mi lano, a 5õ dal Cenacolo di Leonardo.   

Piazzale Carlo Magno, 1 . 

Ingresso Principale:  Viale Eginardo (Gate 2) o Piazzale Carlo 

Magno, 1 (Gate 17)  

Ingresso Ala Nord:  Via Gattamelata, 5 (Gate 14 e Gate 15)  
    La mascotte: Leonardo  

  - 4 ð 



LA PARATA 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

    

LABORATORIO LCIF 1 DICEMBRE 2018 
òLABORATORIO LCIF ó questo era lõoggetto della lettera inviata da l Governatore Angelo 

Dalla Porta  ai Club del Distretto , invitando Presidente, Vicepresidente e Officer LCIF di 

Club ad un incontro òdestinato alle figure chiamate a guidareó il processo di cambiamento 

che la nostra Fondazione ha portato nelle sue regole, sia nelle modalità di raccolta fondi 

sia nella presenza dei Club in questa attività.  

Lõinvito era per un 

sabato di inizio 

dicembre in cui si 

sperava non fossimo 

anc ora tutti già 

occupatissimi a 

decorare le case per il 

Natale ed a ricercare il 

regalo  (bellissimo, 

perfetto e che non costi 

poi così tanto) per 

incontrarci in un 

Agriturismo a pochi 

passi dallõautostrada. 

Anna Dessy , Coordinatore 

LCIF per il n ostro 

Distretto, ha fatto 

preparare una grande 

sala, pronta ad ospitare 

tutti gli interessati ; ed i 

Coordinatori di Zona 

hanno diligentemente 

preparato le loro 

presentazioni, con Power 

Point coinvolgenti e 

relazioni pronte a chiarire 

ogni dubbio.  

Ed eccoci  a Precenicco in una sala piena con  molti Club rappresentati  (per la precisione 

27 con la presenza di 48 soci) per trascorrere una interessantissima mattinata, dove le 

frequenti domande hanno contribuito a dimostrare ancora una volta che il volontario 

Lions crede a fondo in quello che fa e ð prima di farlo ð vuole capire a fondo òcomeó si fa! 

Il Governatore era presente e nel suo intervento ci ha chiamato eroi, perché eravamo lì, 

ma noi non ci sentivamo eroi, solo persone che vogliono imparare.  

Abbiamo  fatto anche le esercitazion i, quindi adesso  siamo pronti: ora i Club attendono i 

nostri interventi nel corso dei quali racconteremo la Fondazione, quello che fa e come lo 



fa, precisando ancora che la FONDAZIONE non ¯ òaltroó dal Lions ma Eõ IL LIONS , il suo  

Braccio Economico, pronta a dare ed intervenire dove si presenta il bisogno.  

Alla fine della mattinata chi ha potuto si è fermato per un delizioso pranzo: sala con 

grande camino ed amici, anche nuovi amici, che fino al giorno prima avevi forse intravisto  

ad un Congresso Distrettuale; anche questo è Lions.  

Elisabetta Rizzi  - Coordinatore LCIF ð Zona H  

 

 

 

IL GABINETTO DISTRETTUALE 

Riunitosi al Castel dôAviano lô11 dicembre 

Si è parlato dello stato di saluto del Distretto e delle at tività principali svolte dagli 

Officer  con interventi del Governatore e dei Presidenti d i c ircoscrizione e di zona.  

Priorità alla F ormazione nelle comp onenti del GLT GMT GST LCIF e Comunicazione . 

Ribadito l õobiettivo molto ambizioso di raccolta fondi a favore della LCIF.  Si pensa di 

promuovere iniziativa distrettuali.  

Argomento molto im portante  la partecipazione alla Convention. Verrà inviata ai Club 

una comunicazione con dettagli informativi e si chiederà ai Presidenti di i ndicare il 

numero di soci che si ritiene si iscriveranno. Il numero complessivo di soci partecipanti 

servirà sia a definire la quantità di magliette  per la Parata che il Distretto dovrà fornire,  

sia lõimporto del contri buto  che verrà dato a coloro che si saranno iscritti.  

        - 8  ð 



31° CONCORSO  
ñUN POSTER PER LA PACEò 2018 ï 2019 
Verbale della riunione della Commissione Esaminatrice 

Oggi, Mercole dì 28 Novembre 2018 alle ore 10,00, regolarmente convocata, si riunisce, 

presso il Ristorante Cà del Galletto di Treviso, la Commissione esaminatrice del Distretto 

108 Ta2 per selezionare lõelaborato Vincitore del 31° Concorso UN POSTER PER LA PACE  

2018 -19  con Tema óLA SOLIDARIETÀ È IMPORTANTE ò. 

Sono presenti:  

Angelo Della Porta Presidente Governatore - L.C. Vittorio Veneto  

Giorgio Terrazzani Vice Presidente Officer Coord. Dist . - L.C. Susegana Castello di 

Collalto  

Giorgio Sardot Supervisore 1° Vice Govern atore - L.C. Trieste Host  

Mirella Radizza Sartori Membro Officer Coord. 1 ª Circ. - L.C. Gorizia M. Theresia  

Anna Bracaglia Membro Officer Coord. 2 ª Circ L.C. Udine Lionello  

Luca Aggio Membro Officer Coord. 3 ª Circ. - L.C. Conegliano  

Assente giustificato: Giancarlo Buodo 2° Vice Governatore  

Accertato che i lavori giunti sono 101 e che 16 di questi non possiedono i requisiti 

richiesti dal  Regolamento Internazionale e Distr ettuale , la Commissione procede alla 

valutazione dei rimanenti 85 , adottando i seguenti criteri: adesione al tema, originalità, 

effetto espressivo, tecnica e citazione dello studente.  

Dopo ampia scrematura e progressiva selezione delle opere pittoriche, con Votazione 

segreta  tramite schede appositamente stampate, la commissione esprime la seg uente 

graduatoria:  

Á 1ª  Classificata  

Elena Zanotto Classe 2ÛA Scuola Media Statale òEfren Reattoó di Valdobbiadene (TV) 

Sponsor L.C. Valdobbiadene Quartier del Piave.  

Valutazione della Commissione: il disegno interpreta con immediatezza nella sua 

semplicità  formale il Tema del Concorso tramite un giocoso gesto di solidarietà . 

Á 2■ Classificati a pari merito:  

Alberto Baldasso Classe 3 ª I.C. di Giavera del Montello  

L.C. Nervesa della Battaglia Tarvisium  

Francesco Zara Classe 3 ª S.M.S. Daniele Manin - Susegana  

L.C. Susegana Castello di Collalto  

Emily Giada Rizzo Classe 3 ª F S.M.S. Ugo Foscolo di Sedico  

L.C. Belluno  

Giorgia Ongaro Classe 3 ª C S.M.S. di S. Fior Sez. di Godega di S. Urbano TV  

L.C. Conegliano  

Á Come tradizione, il Governatore Angelo Della Porta segn ala anche lõopera di  

Aurora Pilla Cl. 3 ª B S.M.S. di Majano UD,  

L.C. S. Daniele del Friuli, per la buona ed efficace rappresentazione  della Solidarietà.  

Á La Commissione invece segnala il disegno di  

Giulia Diazzi Cl. 2ª D S.M.S. Luigi Perco di Lucinico  

L.C. Gorizia Maria Theresia, con la valutazione che il buon esempio  resta sempre un 

ottimo messaggio da trasmettere anche tramite lõesecuzione di un disegno di una 

giovane scolara.  

La seduta termina alle ore 13. 40.         - 9  ð 



1ª  Classificata Elena Zanotto - L.C. Vald obbiadene Quartier del Piave  
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       WE SERVE LIONS 108 TA2 ï ONLUS 
Piazza Patriarcato,8 - 33100 UDINE  

C. F. 94140980304  
 

LõAssemblea dei Soci del 20 ottobre u.s., riunita a Portogruaro c/o Ristorante "Alla Botteó 

alla presenza del Governatore Angelo Dell a Porta ha approvato il rendiconto al 30 giugno 

2018:  

 

ONLUS WE SERVE LIONS 

108TA2  

esercizio  2017/18  

rendiconto al 30 giugno 

2018  

  

Service di utilità sociale  Entrate  Uscite  

- proposto da L.C. Pordenone 

Naonis  

5.410.00  5.410.00  

- proposto da L. C. Be lluno  2.964,40  2.964,40  

Totale  service  8.774,40  8.774,40  

   

Disponibilità e impegni  DISPONIBILITAõ IMPEGNI  

-  cassa 69,64   

- c/c Banca Ter  1.857,96   

- somme per futuri service   433,00  

TOTALI  1.927,60  433,00  

NETTO  DISPONIBILE   1.494,60  

Totali a pare ggio  1.927,60  1.927,60  

 

LE CARICHE PER IL BIENNIO 2018/2020 SONO STATE COSÌ ATTRIBUITE  

- Presidente Guido Repetti  L.C. Cividale del Friuli ð Manzano  

- Consiglieri:  

Pasquale de Candia L.C. Monfalcone,  

Adriana Frappi Carbonera L.C. Trieste Miramar,  

Stefano Benzi  L.C. Castelfranco Veneto,  

Luciano Mazza  L.C. Lignano Sabbiadoro,  

Antonino Placereani  L.C. Udine Agorà  

Antonina Ristagno L.C. Trieste Alto Adriatico.  

- Collegio dei Revisori dei Conti:  

Matteo Merlin L.C. Belluno,  

Carlo Pavanati  L.C. Portogruaro,  

Rinaldo Mazzocco L.C. Susegana Castello di Collalto.  



- Collegio dei Probiviri:  

Piero Martinuzzi L.C. Pordenone Naonis  

Pierluigi Cesa del L.C. Feltre Catello di Alboino.  

Nella prima riunione del rinnovato organo amministrati vo, tenutasi nella stessa sede il 

16 novembre u.s., sono stati confermati quale Vice Presidente Stefano Benzi  e quale 

Segretario e Tesoriere Pasquale de Candia . 

Il Presidente, allõinizio della Assemblea, ha esposto alcune osservazioni premettendo un 

ringra ziamento al Governatore del Distretto per la sua presenza che evidenzia lõinteresse 

del Distretto e la sua nota personale sensibilità per la iniziative di utilità sociale che la 

Onlus organizza, ricordando come il suo preventivo consenso ai service costitu isca un 

elemento fondamentale per il loro successo.  

Si è quindi soffermato sul problema del calo dei soci riferendosi anche alle seguenti 

tabelle che evidenziano che tale evoluzione non è certamente dovuta alla variazione, quasi 

nulla, della popolazione it aliana compresa nelle fasce di età che si ritiene siano 

maggiormente interessate ad adire al Lions.  

 

EVOLUZIONE DEI SOCI LIONS DAL 30.06.2011 AL 30.06.2017  

AMBITO  

Soci 

30/06/  

2011 (a)  

Soci 

30/06/  

2017 (b)  

 E 

entrati 

(c)  

 U      

usciti    

(d) 

 E - U  

(e) 

 * U  per 

cause 

naturali  

(f = d ð e) 

 U per 

dimissio

ni  

(g = e + f)  

 % 

(h=g/a)%  

MD 108 
Italy  

47.428  40.369  27.231  34.290  - 7.059  569  - 6.490  -13,7%  

Distretto 

108 Ta2  
1.840  1.489  783  1.134  - 351  22  - 329  -17,9%  

 

(*) Le uscite per cause naturali sono  state calcolate con la percentuale dellõ1,2% quale 

somma dellõindice Istat di mortalit¨ in Italia incrementato di una percentuale per le uscite 

a causa di morbilità.  

 

 

POPOLAZIONE ITALIANA 2011/2017  

Riferimento  TOTALE  
da 25 a 29  

anni  
% su totale  

da 30 a 69 
anni  

% su totale  

31/12/11  60.626.442  18.053.721  29,78%  33.323.422  54,97%  

31/12/17  60.589.445  17.540.875  28,70%  33.352.129  55,00%  

2017 ( -) 2011  - 36.997  - 512.846  - 1,08  28.707  +0,03  

 

Sono dati che devono farci riflettere e ancor più ritene re come la ONLUS possa 

incrementare la visibilità tesa alla òextensionó e alla òretentionó dei soci che viene 

ricercata anche attraverso i service dei Club, che hanno una competenza esclusiva 

territoriale.  

Fin dallõinizio la ONLUS si ¯ messa a disposizione dei Soci al fine di sostenere e favorire 

loro service rivolti alla comunità nella quale operano, con ampia possibilità di allargare 



le iniziative alle Zone, alle Circoscrizioni, al Distretto o ad altre loro varie aggregazioni 

occasionali o temporanee.  

Ovviamente, in considerazione della responsabilità degli organi gestionali, è importante 

che la ONLUS faccia proprio il service del quale assume la titolarità, riservando ampia 

visibilità anche al proponente, con le modalità che saranno di volta in volta conv enute.  

Al fine di perseguire le proprie finalit¨, lõassociazione si presenta come un promotore e 

collettore di progetti, aventi utilità sociale, rivolti a comunità varie, sostenuti da donatori 

anche non soci, ma che con il loro contributo desiderano eviden ziare le proprie finalità 

benefiche per avere anche un ritorno di immagine della loro eventuale attività o prodotti 

o servizi.  

Va tenuto presente che le donazioni possono consistere anche in beni destinati 

esclusivamente a service aventi utilità sociale.  

Eõ evidente che la ONLUS pu¸ realizzare service su un territorio solo con il consenso 

preventivo dei responsabili dello stesso. Questo ¯ lõaspetto pi½ rilevante per il quale si 

chiede la massima collaborazione dei Club , delle Zone o delle Circoscrizioni.  

Sempre al fine di massimizzare la visibilità e contribuire ad un incremento dei soci, va 

evidenziata la opportunità di destinare personalmente e far destinare da parenti e 

amici il 5 PER MILLE,  che non costituisce assolutamente un onere per il donante. Le 

somme così raccolte saranno destinate a realizzare , service di utilità sociale secondo le 

decisioni assunte dei soci della ONLUS.  

A conclusione dopo aver esaurito quanto allõordine del giorno, le riunioni si sono concluse 

con lõimpegno di porsi al servizio delle Zone e dei Club al fine di chiarire, su invito anche 

informale di tali organismi, i vantaggi di avere una Onlus nel Distretto e di chiarine 

lõoperativit¨. 

Concludo augurando a tutti un buon lavoro e mettendo a disposizione dei Club, delle 

Zone e delle  Circoscrizioni, i membri del Consiglio della ONLUS per chiarire eventuali 

dubbi sulla operatività della associazione.  

Colgo l'occasione per rivolgere a nome della nostra Onlus e mio personale, i migliori 

auguri per un sereno Natale e per un buon 2019 di s alute, pace e prosperità.  

 

Il Presidente  
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LIONS SCI OPEN 2019 
Cari Presidenti e Segretari di Club,  

come Presidente del Comitato Organizzativo Eventi  Sportivi del Distretto 108Ta2, mi 

permetto di sensibilizzarVi per ottenere una  significativa partec ipazione dei Soci ai 

CAMPIONATI ITALIANI  DI SCI LIONS  

San Martino di Castrozza dal 31/01 al 02/02/2019  

òLions Sci Open  ð Giochi Invernali Lions 2019ó 

Essendo il territorio dei Campionati compreso nel nostro  Distretto  sarebbe piacevole ed 

auspicabile veder e Soci dei nostri 52 Club  par tecipare numerosi.  

Io partecipo da 20 anni a questo evento e debbo purtroppo constatare  che la presenza 

dei Soci del nostro Distretto è sempre  stata piuttosto contenuta.   

Faccio inoltre presente che alcuni Lions approfittano di  questa occasione per fare la 

òsettimana bianca ó (p.es. dal 28/01 al 02/02) e trascorrere insieme un periodo in  

serenità e piacevole compagnia . Non sarebbe male che  alcuni nostri Soci  ci facessero un 

pensierinoé!!! 

Tale suggerimento vale anche per una part ecipazione  (compresi non sciatori)  di soli tre -

quattro giorni (31/01 al  02/02) e corrispondenti a quelli in cui si disputano le gare  di 

òsci di fondo ó e di òslalomó comprendendo le piacevolissime serate dellõAmicizia e di 

Gala .  

Sono veramente delle occasi oni di coagulo e di simpatica  allegria.  

Vi chiedo pertanto di trasmettere questo messaggio  e di fare opera di sensibilizzazione 

verso i vostri  Soci.   

Nella speranza di vedere numerosi i nostri Soci sui campi  di sci saluto cordialmente,  

Tutte le informazion i su: www.lionscinsieme.org ; lion sci open  

Gianfilippo Renzetti   -  cell. 347 7958934 - gianre@iol.it  

 

 

A SAN MARTINO DI CASTROZZA  
I CAMPIONATI DI SCI LIONS 2019 
Sarà San Martino di Castrozza, tra le più celebr i località turistiche delle Dolomiti 

patrimonio naturale dellõUmanit¨ Unesco, ad ospitare i prossimi campionati di sci Lions. 

http://www.lionscinsieme.org/


Hotel raffinati, proposte neve allõavanguardia, una miriade di manifestazioni ed eventi, la 

capitale trentina dello sci ha le cart e in regola per regalare ai soci Lions e Leo, con i loro 

familiari ed amici, una tre giorni allõinsegna dello spirito lionistico e del piacere dello stare 

assieme, come per le passate indimenticabili edizioni.  

Ai piedi delle celebri Pale di San Martino, 

dal 31 gennaio al 2 febbraio, sarà infatti 

organizzata la XXXVIII EDIZIONE DEI 

GIOCHI INVERNALI LIONS OPEN 2019, 

un fine settimana di amicizia, sano 

agonismo e soprattutto solidarietà: lo 

scopo è quello di realizzare un service 

importante, per essere vicini  ad una realtà 

che tocca la sensibilità di ognuno di noi.  

La raccolta fondi sarà infatti destinata 

allõacquisto di apparecchiature e arredi per 

la residenza òLe Vetteó per le cure 

palliative del nosocomio di Feltre (BL) per 

lõassistenza ai malati terminali.  

Gare di slalom, chilometro lanciato e 

snowboard nella ski area Ces e sci nordico 

individuale e staffetta al Prà delle Nasse 

saranno le classiche competizioni in 

programma, con un ricco calendario di 

eventi di contorno, che contemplano pure 

lõescursione con le craspe (le racchette da 

neve) nella favolosa Val Venegia al Passo 

Rolle accompagnati dalle 

guide alpine e il tour guidato 

alla scoperta del centro 

storico.   

Il programma Lions propone 

poi la cena dellõamicizia in 

quota al rifugio Tognola, da 

cui si gode un panorama 

fantastico su un illuminato 

San Martino di Castrozza e 

le sue Pale  by night , e la 

serata ufficiale che chiude il 

campionato Lions con la 

cena di gala nella romantica 

cornice dellõHotel Iris di 

Primiero.  
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

    
 

LC GORIZIA MARIA THERESIA  

SERVICE PER I GIOVANI 
Il LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA, con la presidenza di Emma Preto Montena , 

ha gi¨ portato a termine, per lõanno sociale 2018/19, un primo Service mentre un 

secondo è in fase di attuazione e se ne vedranno i risultati nella prossima primavera. 

Entrambi i Services rientrano nel filone òGiovanió, come suggerito dal Distretto con la 

Presidente di Zona, Marina Foggia , membro del 

Club, che ha fatto attiva opera di 

sensibilizzazione, trovando terreno fertile in 

tutte le Socie, convintamente sostenitrici di tale 

scelta.  

Il Club ha offerto un òPremio Specialeó al 37Á 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI VIOLINO 

òPREMIO RODOLFO LIPIZERó. le cui 

premiazioni si sono tenute il 16 s ettembre 

allõauditorium Kulturni Center òLojze Bratuzó a 

Gorizia.  

Si tratta di un evento musicale molto 

importante e dalla fama consolidata, che ogni anno vede convergere a Gorizia giovani 

talenti musicali da ogni parte del mondo, in particolare dallõEst europeo e dallõEstremo 

Oriente. Lõedizione del 2018 ha visto vincitore del Premio Speciale Lions Gorizia Maria 

Theresia - la cui motivazione ¯ òla migliore interpretazione del brano dõobbligo Note per 

Lipizer  di Piero Niroó - il ventiduenne giovane talento  cinese Hui Hua , per altro vincitore 

anche del quarto premio assoluto (nella foto premiato dalla Socia Pierina Barbaresco) . 

Val la pena ricordare che il goriziano Rodolfo Lipizer , vissuto fra il 1895 e il 1974, 

violinista, compositore, direttore 

dõorchestra, discendente per parte di 

madre da una famosa dinastia di liutai, i 

Pelizon , ha segnato la cultura musicale 

della Mitteleuropa ed è stato fondatore 

dellõorchestra sinfonica di Gorizia. La figlia, 

Elena Lipizer , fu socia del Gorizia Maria 

Theresia.  

A sostegno di giovani talenti, in questo 

caso non musicali bensì giuridici, è 

indirizzato anche il secondo Service del 

Maria Theresia.  

Si tratta di un generoso finanziamento, che consentir¨ a sei studenti dellõultimo anno di 

Giurisprudenza dellõUniversit¨ di Trieste di partecipare, nella prossima primavera, a 

Vienna, alla: WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT,  

giunta alla ventiseiesima edizione. Lõiniziativa, intitolata al grande giurista olandese 



Willem Cornelis Vis , si propone di preparare gli studenti allõarengo dibattimentale 

internazionale attraverso la simulazione di grandi controversie, nello specifico in campo 

commerciale. I sei studenti  prescelti - Bianca Almacolle, Margherita Buccilli, Donatella 

Casaburo, Marta Mesaglio, Marco Buffon , Andrej Zerjal - della Mooting Society Trieste, 

coordinati dal professor Mauro Bursani  di Diritto Privato Comparato, hanno espresso in 

una lettera alla Presidente, tutta la gratitudine per lõoccasione loro offerta di crescita 

culturale e professionale.  

A Vienna, in contemporanea allõevento, verr¨ dato spazio al nostro intervento come Club, 

ma soprattutto come Lions.  

Loredana Rossi Devetag - LC Gorizia Maria Theresia  

 

 

 

LA VITTORIA MUTILATA 
A chiusura del centenario delle celebrazioni della fine della pri ma guerra mondiale, il 

LIONS CLUB NERVESA DELLA BATTAGLIA TARVISIUM ha dedicato una serata alla 

geopolitica conseguente al trattato di Versailles.  

Infatti è opinione consolidata che le decisioni prese in sede di trattato di pace abbiano da 

un lato impover ito eccessivamente la Germania , piantando il seme per la seconda  guerra 

mondiale, e dallõaltro che delle quattro potenze vincitrici lõItalia sia stata quella che ha 

ottenuto meno benefici.  

Per tali decisioni  Gabriele DõAnnunzio, 

riferendosi alla mancata concessione della 

Dalmazia allõItalia, coni¸ lõespressione di òVittoria 

Mutilataó 

Relatore della serata è stato Matteo Bernardel , 

membro dellõASSOCIAZIONE BATTAGLIA DEL 

SOLSTIZIO, associazione che oltre a studiare gli 

avvenimenti di guerra avvenuti nel ter ritorio del 

Montello, si occupa anche di mantenere il decoro 

dei monumenti presenti. Eõ grazie a loro che i soci 

del Club gemello di Quartu SantõElena hanno 

trovato, durante la loro visita ai nostri territori 

dello scorso giugno, il cippo dedicato alla med aglia 

dôoro Eligio Porcu in perfetto ordine.  

A fine serata la Presidente ha con segnato al 

relatore, oltre a l classico giudoncino del Club e 

una pubblicazione sui Service dei Lions, anche 

una offerta per lõAssociazione cos³ attiva nel 

territorio.  

Gabriella  VALVO 
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       16 nov.2018 
             LIONS CLUB SACILE 
 

        Serata con il Governatore Della Porta Angelo 

Il Club di Sacile nasce nel õ68, periodo del rinnovamento e della ribellione e 19 uomini 

del sacilese, decidono di organizzare un club Lions a Sacile.  

Nel corso degli anni molte persone si sono susseguite nel club ritrovandosi nellõetica ed 

animate da quei  principi che sono gli scopi L ionistici.  

Eõ difficile ma importante ricordare tutti i presidenti e i soci che si sono susseguiti con 

impegno, attivandosi con i numerosi interventi realizzati onorando i valori del nostro 

sodalizio  

Il Gemellaggio con Anif-Salisburgo  1984-2018 

 



Se andiamo a rivedere quanto fatto negli anni dobbiamo riconoscere che il club ha 

sempre dimostrato di es sere presente sul territorio . 

- ha portato adegua ta informazione sugli argomenti  più delicati: economia, ambiente, 

salute e sanità, aborto, divorzio, nascita Europa, sport, giovani, droga, arte, storia.  

Rivediamo , attraverso le conferenze fatte , la storia , le scoperte e i problemi vissuti degli 

ultimi 50 anni.  . 

- ha dimostrato  sensibilità ai problemi locali (sostenendo famiglie ed iniziative benefiche 

nel territorio) e mondiali (ha erogato finanziamenti per tutti i terrem oti e guerre dal 1977 

al 2017).  

Il  nostro è stato un Club che ha fatto quello che si è sentito di fare e reputato giusto fare, 

sensibile alle esigenze delle persone, rispettoso dellõambiente e sempre nei tempi. 
 

Il club di Anif-Salisburgo in visita a Sacile 

 

Il Club compie 50 anni  



14 NOVEMBRE: LC FELTRE CASTELLO 
DI ALBOINO E GIORNATA MONDIALE DI 
PREVENZIONE DEL DIABETE 
In occasione della Giornata Mondiale di Prevenzione del Diabete il LIONS CLUB FELTRE 

CASTELLO DI ALBOINO è sceso in campo a fianco di FEDERFARMA.  

Nelle due settimane dal  12 al 24 novembre 

i soci del Club sono stati presenti nella 

Farmacia Sartori di Mel (BL), dove hanno 

potuto avvicinare molte persone offrendo la 

misurazione gratuita della glicemia, 

promuovendo lõimportanza degli screening, 

compilando online dei questiona ri 

appositamente preparati per studi 

statistici e consegnando del materiale sui 

corretti stili di vita da tenere per prevenire 

il diabete e le patologie cardiovascolari.  

Oltre cento persone, coinvolte dai soci 

presenti, hanno aderito allõiniziativa e 

hann o posto domande su come migliorare, 

con una corretta alimentazione la propria 

qualità di vita. Nel service si è ampliato 

lõobiettivo, effettuando anche la 

misurazione della pressione.  

I diabetici noti hanno potuto fare 

un ulteriore controllo e 

confrontar e lõappropriatezza della 

propria alimentazione e terapia.  

I dati raccolti sono stati inviati in 

tempo reale a Federfarma per 

lõelaborazione statistica.  

Si è riscontrata , a comprova della 

validit¨ dellõiniziativa, una grande 

ed entusiastica adesione da par te 

della popolazione, pur trattandosi 

di un piccolo paese della provincia 

di Belluno . Questo ci sarà di 

stimolo per metterci a 

disposizione per ogni futura iniziativa sanitaria e non, anche se siamo un piccolo Club 

che però lavora compatto e con cosciente determinazione.  

Anche nelle piccole realtà la presenza di noi Lions è estremamente importante, perché 

apportiamo cultura, siamo vicini alla popolazione, particolarmente alle persone più 

fragili. Questo è il miglior modo per farci conoscere ed apprezzare se guendo i dettami 

della nostra Associazione che è sempre più viva ed attiva dopo oltre cento anni. Contiamo 

di ripetere ed ampliare questo gratificante òesperimentoó nel futuro. 

Adriana Bavosa                      - 20  ð 



SERVICE ñAPPLAUSI AL 2019ò 
ñRicordiamoli é gli artisti del cuoreò 
Il LC TRIESTE HOST da 12 anni organizza uno Spettacolo per festeggiare lõarrivo del 

nuovo anno. La dodicesima edizione si svolger¨ questõanno al Teatro sloveno il 31 

dicembre dalle 21.30 alle 1.30.  

La Regione Friuli Venezia Giulia ha riconosciuto la vale nza culturale e turistica della 

manifestazione, assegnando un significativo contributo.  

La formula, ormai gradita e collaudata, ¯ quella del òGRAN VARIETëó con lõalternanza di 

quadri musicali, balletti e esilaranti momenti comici.  

Il òleitmotivó di questa edizione sarà un viaggio fantastico ed emozionale nel tempo e nei 

ricordi di ognuno di noi. Ricorderemo gli Artisti del CUORE, divi e divine della televisione, 

del cinema e del teatro, quegli Artisti che 

hanno reso grande il mondo dello 

spettacolo, ognuno  nel proprio genere, 

ognuno con caratteristiche diverse, ma 

con un unico denominatore comune: il 

talento . 

Si alterneranno  operetta, musical, 

canzoni dõautore, comicit¨, danza, 

sorprese e un pizzico di follia!  

Un dopo cena a teatro per festeggiare 

lõarrivo del nuovo anno con noti artisti 

professionisti:  

Andrea Binetti, Daniela Pobega, 

Stefania Seculin, Ilaria Zanetti, 

Leonardo Zannier con  Corrado Gulin  al 

pianoforte.  

Per la danza si esibiranno:  

il gruppo del Flamenco  con coreografie 

di Elisabetta Romanell i   

ed inoltre Cler Bosco e Sofia Kafol  con 

coreografie di Morena Barcone . 

Regia di Andrea Binetti.  

A mezzanotte, insieme agli artisti, 

brindisi con spumante di pregio offerto 

in bicchieri di cristallo in abbinamento 

gastronomico: crostoli, frittole, 

panett one e bevande analcoliche.  

Il programma completo è scaricabile dal 

sito del distretto: www.lions108ta2.org  

Il costo del biglietto è di 50 euro a 

persona (30 euro per i giovani fino ai 30 

anni).  

Informazioni e prenotazione presso Ticket Point di corso Ital ia 6/c tel. 040 3498277.  
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CONVEGNO CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE 
Giovedì 22 novembre u.s., presso lo storico Caffè Tommaseo di Trieste, si è svolto,  in 

occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il convegno  

"La  solitudine, la vergogna e la paura sono i peggiori nemici"  
per un nuovo sorriso: aiutiamo e informiamo  

organizzato dal LIONS CLUB TRIESTE ALTO ADRIATICO con lõASSOCIAZIONE GOAP di 
Trieste.  

E' intervenuta Isabella 
Fusiello , Questore di Trieste, 
che ha ape rto i lavori 

illustrando i vari problemi 
sociali inerenti il fenomeno, 
compresi quelli legati  

all'uomo e alla sua violenza. 
Importante è la segnalazione 

della possibilità per la donna 
di avvalersi dello strumento 
dell'ammonimento che si è 

dimostrato effica ce in più 
casi.  

Le operatici GOAP,  

Wilma Geromella  ð 
òUscire dalla violenza: 
un percorso da fare 

insieme ó e Giorgia 
Tamburini  - Il ruolo del 

GOAP, esperienze a 
Triesteó, che hanno 
maturato una 

significativa esperienza 
all'interno della 

associazione, hanno  
esposto i vari aspetti 
della violenza: l e 

tipologie, il ciclo, le 
difficoltà delle donne che subiscono violenza, gli stereotipi.  

Le relatrici hanno anche riferito circa le attività del GOAP e le modalità di supporto che 

l'associazione può dare alle donne,  tra cui la messa a disposizione di case per accoglienza 
o rifugio  

Sono state anche fornite statistiche desunte dalla attività del GOAP che dimostrano la 
gravità della violenza e la sua trasversalità: è indipendente da ceto e livello culturale!!  
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