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     Il Governatore  

      ANGELO DELLA PORTA  

e 

      il Governatore eletto 2019-2020 

GIORGIO SARDOT 

 

 



CONGRESSO DI CHIUSURA  
DEL DISTRETTO 108Ta2 
DOMENICA 05 MAGGIO 2019 - ORE 9.00 - HOTEL SAVOY DI BIBIONE  

 

La bellissima struttura del Savoy Hotel di Bibione ha accolto domenica 5 maggio i 

delegati - 132 su 151 aventi diritto - e i soci dei Club Lions del Distretto 108Ta2. 

L’occasione era il 23° Congresso di Chiusura dell’anno lionistico 2018/2019 presieduto 

dal governatore Angelo Della Porta e ben preparato dal Comitato organizzatore del 

Lions Club San Michele al Tagliamento Bibione.  

LA CERIMONIA PROTOCOLLARE. Il Congresso ha avuto inizio con la cerimonia 

protocollare con l’ascolto degli inni, la tradizionale sfilata delle bandiere e la lettura del 

codice dell’Etica e degli Scopi della nostra associazione. Il saluto delle autorità 

lionistiche è stato molto simpatico e contenuto giustamente nei tempi; un calorosissimo 

applauso è stato rivolto all’immediato past governatore Vincenzo Trevisiol, ristabilitosi 

ed in splendida forma. 

Il saluto delle autorità civili e religiose è avvenuto al di fuori 

della cerimonia protocollare per il ritardato arrivo degli 

interessati; lo riportiamo in questo punto per comodità di 

lettura. Si è trattato di due interventi molto interessanti. Il 

parroco Don Andrea ha parlato di noi Lions quali portatori di 

cultura e solidarietà; il sindaco Pasqualino Codognotto ha 

ringraziato per l’aiuto che riceve ogni giorno dai Lions con cui 

è orgoglioso di collaborare. 

UN POSTER PER LA PACE. Il cerimoniere distrettuale, 

Patrizia Franchin ha annunciato la consegna dei premi ai 

vincitori del concorso internazionale “Un Poster per la Pace” 

nell’ambito del distretto. La cerimonia è stata condotta da 

Giorgio Terrazzani, coordinatore distrettuale. Il primo 

premio è andato a Elena Zanotto della scuola media statale 

“Efren Reatto” di Vadobbiadene (TV) classe 2ªA Sponsor il 

Lions Club Valdobbiadene Quartier del Piave 



 

La relazione del Governatore 
(il testo completo nel sito distrettuale www.lions108ta2.org) 

Il governatore Angelo Della Porta ha iniziato con un ringraziamento generale per 

l’aiuto ricevuto “a far progredire di un altro, pur piccolo, passo il nostro bel 

Distretto; un’esperienza indimenticabile e vi ringrazio di cuore”. 

Nella propria relazione morale ha toccato i temi da lui ritenuti più significativi, 

premettendo che purtroppo tra noi c’è un grande assente: lo spirito di 

appartenenza all’Associazione. Molti dei nostri Soci non sanno nulla di Lions, della 

sua storia, del perché si è costituito. 

Molto impegno perciò è stato profuso nella FORMAZIONE per aiutare a diventare 

dei Lions migliori. Abbiamo formatori distrettuali di grande qualità che si sono 

adoperati al massimo in incontri distrettuali, circoscrizionale, zonali e di club 

proposti da GMT, GLT, GST e LCIF  

Per quanto riguarda il fenomeno del calo del NUMERO DEI SOCI, quest’anno 

sembra ci sia per noi una generale frenata. Attualmente i 75 Soci che sono entrati, 

bilanciano i 76 che per varie ragioni ci hanno lasciato.  

Il Governatore ha richiamato tutti i soci al dovere di contribuire alla crescita 

associativa. Seguendo le indicazione della Presidente internazionale Gudrun 

Ingvadottir, è stato istituito il Comitato NEW VOICES allo scopo di favorire 

l’incremento della componente femminile.  

Un settore molto importante nella vita della nostra Associazione è quello 

dell’INFORMAZIONE. Sono stati distribuiti degli opuscoli predisposti dal MD per 

illustrare i service Lions nelle diverse aree: la scuola, l’ambiente, la salute, i 

giovani e la comunità. Nel nostro distretto abbiamo migliorato ulteriormente quella 

bellissima pubblicazione digitale mensile che è InfoTa2 e realizzato un nuovo sito 

web distrettuale. 

Un breve accenno all’ALPINE LIONS COOPERATION che ci vede soci fondatori dal 

2013 e che accomuna 9 distretti transalpini, 4 italiani, due austriaci, due tedeschi 

e uno sloveno. Il nostro Distretto ha presentato il progetto di una borsa di studio 

di 10.000 € per un dottorando in Agraria, che studi un piano per riportare alla 

normalità i boschi danneggiati, cercando nel contempo una soluzione per evitare 

danni futuri 

Non è mancato il saluto e l’apprezzamento per i LEO che ha ribadito dovrebbero 

rappresentare il nostro futuro. 

In conclusione il Governatore ha ribadito l’importanza del CODICE ETICO, anche 

nel cerimoniale. 

Nel corso dell’anno ha ricevuto LIBERALITÀ dai Club per 10.500€ che ha destinato 

ad una Cooperativa sociale di Vittorio Veneto. 

Al termine ha ricordato quanto ebbe a dire Melvin Jones: 

“le persone che godono di successo per il loro impegno, la loro intelligenza e 

ambizione, hanno l’obbligo morale di mettere il loro talento al servizio delle loro 

comunità, per migliorarne le condizioni”. 



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

del Governatore.  

INTERVENTI DEGLI OFFICER. Il Governatore ha lasciato la parola agli Officer 

distrettuali responsabili delle varie aree operative, che, con un breve intervento, hanno 

sintetizzato il lavoro compiuto in quest’anno sociale. In linea di massima, tutti i 

Coordinatori sono stati soddisfatti di quanto hanno potuto fare anche se, a volte, non 

tutti i club si sono dimostrati collaborativi nell’accogliere le proposte avanzate.  

Carla Da Ros, chairperson Leo distrettuale ha parlato della utilità della sinergia con i 

Leo portatori di idee nuove. Purtroppo solo il 10% diventerà Lions. 

Normale amministrazione per il Segretario distrettuale Eddi Frezza e per il Tesoriere 

Leopoldo Passazi. 

Adriana Bavosa ha evidenziato come la componente femminile nel Distretto sia pari al 

24,40%. 16 le donne presidenti di club e 30 le officer distrettuali. Nel Progetto Martina 

contattati 5.300 ragazzi e centinaia di genitori. 

Il PDG Gianni Dovier Officer GST ha parlato della necessità di realizzare service di 

forte impatto, con obiettivi sempre più ambiziosi.  

Dall’Officer GMT Bruno Baradel i numeri del Distretto: 1.488 soci, trend positivo. 

Invito agli Officer GMT di club a prevenire eventuali situazioni di disagio che generano 

perdite di soci.  

L’Officer distrettuale GLT PCC Stefano Camurri Piloni ha sottolineato l’importanza 

della formazione. Effettuata la formazione di 450 soci. Un ringraziamento al 

Governatore per il sostegno. 

“Le donazioni alla LCIF quest’anno sono inferiori alle attese, ma è ancora possibile – ha 

sottolineato il PDG Anna Dessy Zanazzo, responsabile distrettuale per la Fondazione 

LCIF e per il Centenario – effettuare donazioni visto che l’anno sociale terminerà alla 

fine del mese di giugno”.  

Per il Coordinatore per la Comunicazione PDG Ugo Lupattelli la newsletter INFOTA2 è 

ormai una realtà consolidata; sono usciti già 8 numeri mensili, ne usciranno ancora 3. 

Insieme al Leo Maurizio Zeleznik ha poi presentato il nuovo sito distrettuale realizzato 

con la collaborazione della azienda IKON di Staranzano. 

Il PDG Guido Repetti ha illustrato le attività della Onlus distrettuale e dei vantaggi 

fiscali che offre. 6 i Service realizzati con la collaborazione della Onlus. Ha concluso 

invitando a donare il 5‰ alla Onlus. 

Sono seguiti gli interventi di Franco Largajolli Officer per il Tema di Studio nazionale 

“Anoressia e bulimia”, Graziella Bertoni per Lions Quest.  



VOTAZIONI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. Il PDG Oscar Louvier, presidente del 

Comitato nomine, ha dato lettura del verbale di accettazione delle candidature per 

l’anno 2019/2020, ricordato le modalità di votazione e presentato i candidati, i quali 

hanno rivolto ai soci un invito ad essere sostenuti in questa loro scelta esponendo le 

proprie linee programmatiche.  

Candidato Governatore: Giorgio Sardot.  

Candidato 1° Vice Governatore: Giancarlo Buodo.  

Candidati a 2° Vice Governatore Onella Fregonas e Eddi Frezza 

In base al voto espresso dai 132 delegati presenti sono risultati eletti per il prossimo 

anno 2019-2020 

Governatore 1° Vice Governatore 2° Vice Governatore 

GIORGIO SARDOT GIANCARLO BUODO EDDI FREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Giorgio Sardot, governatore eletto, ha ringraziato tutti per il risultato ottenuto ed ha 

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

compito di sostenerlo in questo suo importante incarico condiviso anche dai due 

vicegovernatori. 

 

 

 

 

IL DISCORSO PRONUNCIATO DAL GOVERNATORE ELETTO 

GIORGIO SARDOT 

Care amiche, cari amici, 

Eccomi qua. Sono a chiedervi di confermare con il vostro voto la fiducia che mi 

avete accordato l’anno scorso nel percorso verso la funzione di Governatore 

Distrettuale. 

Ho detto funzione e non carica di Governatore, perché da sempre ho considerato i 

vari impegni nella nostra associazione come funzioni e non cariche, passando così 

da una visione verticale e dirigistica del Distretto ad una visione orizzontale e più 

partecipata, dove alla fine del mandato si torna ad essere un semplice Lion. 

Il Governatore, non è e non deve esser che uno dei tanti soci che per un anno si 

mette al servizio dell’organizzazione del Distretto. 

Ribadisco che il nostro movimento si basa sui CLUB. I Club sono la struttura 

fondamentale ed assolutamente autonoma che crea quella comunità di persone 

con gli stessi ideali e gli stessi principi etici per poter soddisfare i bisogni di chi è 

meno fortunato di noi, tutto qua. 

LA FUNZIONE DEL GOVERNATORE sarà quella di coordinare, aiutare, sostenere i 

club nella loro azione, lasciando loro la maggiore autonomia possibile, chiedendo 

in cambio la disponibilità di ogni singolo socio a lavorare insieme per poter 

realizzare i nostri progetti. 

Cercherò di mettere in piedi una squadra che sia al servizio dei club, il meno 

invasiva possibile ma che con esperienza e competenza possa soddisfare tutte le 

vostre esigenze. 

La Passione e L’Orgoglio ci devono guidare (non è il titolo di una telenovela). 



 

LA PASSIONE in quello che facciamo, come lo facciamo, l’intensità e l’amore che 

impegniamo nel nostro operare.  

L’ORGOGLIO di far parte di una associazione sana, forte, sicura dei propri valori e 

della propria centenaria esperienza. Quell’orgoglio che ci fa addormentare la sera 

sereni perché anche in questa giornata abbiamo mantenuto il nostro impegno a 

rispettare il codice etico. 

Non vi è santità nel lionismo, neppure santità laica: quello che è essenziale è la 

tensione dello spirito, l’ansia di migliorare, lo sforzo da compiere per creare un 

mondo migliore per tutti. 

Ma il Club è fatto di persone. E voglio spendere due parole sul SOCIO. 

Risulta chiaro che il Lionismo offre, da un certo punto di vista poco, anzi nulla, ma 

pretende molto: la fedeltà ai suoi principi e l’impegno per realizzarli. 

Sarebbe comunque utopistico pensare che tutti i soci riescano sempre a realizzare 

comportamenti pienamente conformi alle prescrizioni dell’etica e degli scopi. 

Tuttavia a quei comportamenti bisogna tendere senza scetticismi, senza 

sufficienze, senza scusanti di comodo. 

Lion si nasce. E Lion si diventa se si ha fiducia nel potere educativo della 

tradizione lionistica e della vita associativa.  

Ad una condizione però: solo chi non presenta interessi specifici, chi non aspira 

alla gestione del potere e non mira ad entrare nella stanza dei bottoni, chi non 

vuole neppure ergersi a moralizzatore o censore di costumi e comportamenti, può 

essere a pieno diritto in una società stimolo di cambiamento, portatore di 

soluzioni, fonte di idee, affinché vengano salvaguardati e riscoperti quei valori e 

quei principi che assicurano all’uomo libertà, pace e giustizia 

Passione ed orgoglio saranno il motivo conduttore del mio mandato. 

Passione nel fare Lion, orgoglio di essere Lion. Il mio impegno principale sarà 

quello di ascoltare l suggerimenti, le richieste, anche le critiche da parte dei soci 

singoli e da parte dei Club, per poter rappresentare al meglio le esigenze ed i 

risultati del nostro Distretto. 

E lo faremo sempre con il sorriso, perché non dobbiamo mai scordarci che il 

nostro vero obiettivo è aiutare chi è meno fortunato di noi e la nostra sola 

ricompensa il sorriso sul volto di chi aiutiamo. 

Grazie. 

 

 

 

In chiusura l’Officer distrettuale Gianni Camol ha 
ricordato la grande opportunità di partecipare alla 

CONVENTION INTERNAZIONALE LIONS DI 
MILANO.  
Il Distretto 108Ta2 sostiene con un contributo i 

propri soci Lions Iscritti 

 



 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

 

ANORESSIA E BULIMIA: 
COME È DIFFICILE 
ESSERE GENITORI OGGI" 
L’importante convegno si è svolto a Castelfranco Veneto 

con i patrocini del COMUNE, della PROVINCIA DI 

TREVISO, dell'USL 2 di Treviso e della REGIONE 

VENETO; erano presenti numerose autorità locali e 

regionali.  

Nello splendido Teatro Accademico della città, si 

concludeva con successo il pomeriggio di lavoro sull' 

argomento, con una prima parte formativa per gli insegnanti, che ne ricevevano un 

diploma valido per il loro aggiornamento, ed una seconda informativa aperta 

gratuitamente alla cittadinanza.  

Il tutto nato da un grande lavoro di gruppo su iniziativa LIONS che vedeva coinvolte 

entità istituzionali e non, quali il Comune, l'Ordine Veneto degli Psicologi, Relatori 

dell'Università IUSVE di Venezia, l'USL 2 di Treviso, la zona H del distretto LIONS 

108TA2 ed il CLUB DI CAMPOSAMPIERO.  

L'Istituto Rosselli, scuola tecnica 

della città, forniva le locandine ed 

altro materiale quali filmati e 

cartelloni, realizzando poi due 

concorsi interni tra studenti, uno 

per la cartellonistica e l’altro per 

la cinematografia sul tema, 

adeguatamente informati da 

docenti della facoltà di Psicologia.  

Dopo gli interessantissimi 

interventi dei Relatori ed un 

attento dibattito, si chiudeva la 

serata con le parole del 

Coordinatore Distrettuale al Tema 

di Studio Nazionale per il 

Distretto 108TA2, Franco Largajolli, del LIONS CLUB DI CASTELFRANCO.  

La serata si protraeva con una cerimonia conviviale, con spazio ancora alle autorità 

lionistiche, civili e religiose, e con la significativa premiazione dei ragazzi vincitori dei 

concorsi scolastici su parere di una apposita commissione tecnica.  

Grande soddisfazione degli organizzatori, con consensi della stampa locale.  

La dimensione regionale, il convergere di tante volontà per un contributo conoscitivo 

alla popolazione di alto significato sanitario e sociale, hanno fatto di questa iniziativa 

una chiara espressione del miglior lionismo territoriale. 

Franco Largajolli. 



OLTRE L’ORIZZONTE: LEADERSHIP AL 
FEMMINILE 
Organizzato dal COMITATO NEW VOICES, creato per volontà della nostra Presidente 

Internazionale Gudrun Bjort Yngvadottir per sviluppare la presenza femminile 

nell’associazione, sabato 23 marzo si è tenuto un incontro distrettuale aperto al 

pubblico sul tema della leadership al femminile, con la collaborazione e con il 

patrocinio del Comune di Udine e della Commissione per le Pari Opportunità. 

Erano presenti: 

il Governatore Angelo Della Porta,  

il 1° VDG Giorgio Sardot,  

il 2° VDG Giancarlo Buodo,  

il presidente di circoscrizione 

Giannina Vizzotto ed il presidente di 

zona Luca Tropina. 

Le relazioni sono state tenute da: 

Laura Vannucci, Coordinatrice 

Imprenditoria Femminile di 

Confindustria Venezia e Rovigo, 

Cristiana Compagno, già Rettore 

dell’Università di Udine 

Carlo Nordio, già Procuratore 

aggiunto della Repubblica a Venezia 

che partendo dalle proprie esperienze 

hanno esposto considerazioni  sul significato e il valore del contributo femminile in 

ambito professionale e sulle ripercussioni in ambito sociale e personale. Hanno 

suggerito inoltre atteggiamenti più adatti a fronteggiare i pregiudizi nei confronti delle 

carriere al femminile. 

Vannucci e Compagno hanno sottolineato come il modello di leadership più tipico 

delle donne sia basato sulla competence (nel senso di bagaglio di conoscenze e loro 

applicazione pratica). Le donne, nonostante sia spesso provata la migliore preparazione 

professionale, hanno difficoltà ad essere ascoltate e ad affermarsi perché non 

esprimono sicurezza ed inoltre gli uomini non sono abituati a dare loro ascolto. 

Carlo Nordio è intervenuto parlando di leadership al femminile nella magistratura. 

I magistrati sono tutti sullo stesso piano, non esistono dislivelli salariali e non si 

manifesta alcun tipo di sessismo. Le donne sono in numero pari agli uomini, hanno lo 

stesso peso, e spesso evidenziano una maggior preparazione.  Purtroppo però spesso si 

ritrovano ad essere divorziate o single, perché difficilmente riescono a coniugare 

carriera al femminile e vita privata. 

Molti uomini non accettano che una donna si realizzi nel lavoro. Questa cultura 

maschilista si è stratificata nel tempo e non consente ancora agli uomini di avere una 

visione più equilibrata sulle carriere al femminile. 

In generale sono poche le donne impegnate in ambito politico e spesso sono poco 

rappresentative.  

Questa difficoltà o incapacità ad affermarsi costituisce un danno per la collettività 

perché le donne posseggono intelligenza, cuore e coraggio di agire, caratteristiche 

importanti per un buon politico e un buon leader.  



Considerazioni condivise anche da Compagno e Vannucci. 

Per Compagno le donne, 

avendo capacità di visione e 

concretezza, costituiscono una 

delle leve principali su cui agire 

per uscire dalla crisi in cui 

versa la nostra società. 

Complimenti sono stati espressi 

dal Governatore Angelo Dalla 

Porta, che ha sostenuto con 

convinzione l'iniziativa, agli 

organizzatori del COMITATO 

NEW VOICES coordinati da 

Adriana Bavosa. 

L'incontro è stato apprezzato per la bravura dei relatori e ha portato argomenti di 

ulteriore riflessione su un argomento veramente importante per la nostra società. 

 

 

 

 
 

 

 

 

DONIAMO IL 5‰ ALLA ONLUS “WE 
SERVE” DEL DISTRETTO 108TA2 

Nella dichiarazione dei Redditi  

alla pagina SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF 

Alla voce SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON 

LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE 

basta indicare 94140980304 quale codice fiscale del beneficiario 
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13° CONCORSO INTERNAZIONALE DI 
MUSICA DA CAMERA "CAMERISTI 
DELL'ALPE ADRIA" - Edizione 2019 
MARTEDI 30 APRILE 2019 alle 20.45 si è tenuto il CONCERTO DI GALA CONCLUSIVO 

DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA DA CAMERA "CAMERISTI DELL'ALPE 
ADRIA" 

Il Centro Ricerca Divulgazione Musicale di Majano (CRDM), nel suo 43° anno di attività 

- statutariamente dedicata alla formazione e al sostegno artistico di giovani musicisti - ha 

collaborato anche in questa edizione con il LIONS CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI nel 

progetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con relativa raccolta fondi, a favore 

della lotta contro le patologie pediatriche ed in particolare contro il morbillo. 

La serata, all'insegna della musica, ha esordito con un programma dedicato alle voci 

bianche dirette da Anna Molaro, cui si è affiancato l'ensemble orchestrale della 

SCUOLA NORMALE DI MUSICA, sempre fondata dal CRDM, diretto dal m° Giuliano 

Medeossi: 26 coristi di età compresa tra i 5 ed i 15 anni e 22 giovani strumentisti 

hanno presentato alcuni brani del repertorio popolare internazionale. 

Prima di procedere alla premiazione dei vincitori del 

13° Concorso Internazionale di Musica da Camera 

"Cameristi dell'Alpe Adria" il lion Ugo Cividino, 

Presidente del CRDM, ente organizzatore, insieme al 

past governatore Anna Dessy Zanazzo (nella foto) e 

alla presidente del Lions Club San Daniele del Friuli 

Maria Rosa Girardi Vanin, ha sensibilizzato il 

numeroso pubblico che gremiva l'Auditorium 

Comunale di Majano a favore di una raccolta fondi 

pro LCIF, sottolineando i termini dell'impegno 

lionistico nel mondo e richiamando l'attenzione sul 

maldestro utilizzo delle vaccinazioni e sui relativi 

rischi di una recrudescenza, anche nei nostri Paesi, della pericolosissima malattia. 

Nella seconda parte della serata, sono stati premiati i due gruppi da camera che si sono 

aggiudicati due secondi premi del Concorso Internazionale di Musica da Camera (primo 



non assegnato). Entrambi i gruppi: il quartetto d'archi "ARANTIUS QUARTET" tutto al 

femminile con Emirzeth Henriquez e Silvia Marrero al violino, Raquel Cobo alla viola 

e Irem Canduran al violoncello ed il Quartetto di clarinetti "CLARTET" da San Vito al 

Tagliamento con Francesco Cristante, Giacomo Cozzi, Federico Navone e Leonardo 

Gasparotto, hanno concluso la serata con una brillante e coinvolgente interpretazione 

di due brani moderni: rispettivamente con "La oracion de torero" di Joaquín Turina ed il 

"Prelude et funk" di Guillaume Connesson. 

Una bella e intensa serata dei giovani a favore di tanti altri giovanissimi meno fortunati.  

Ugo Cividino 

 

100 bottiglie d’olio pro LCIF 
Alla Assemblea di Chiusura, 

la SQUADRA DISTRETTUALE 

DI LCIF formata da:  

Anna Dessy, Elisabetta 

Rizzi, Onella Fregonas,  

Franca Cividino, Antonino 

Zanelli, Carlo Brunetti, 

Roberto Fedrigo, 

Alessandro Gerdina, 

Carmen Biason 

Galeb Ghanem,  

questi due ultimi presenti 

con il cuore, ha organizzato 

un banchetto per la vendita 

di “bottiglie d’olio” con 

incasso destinato a L.C.I.F.  

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile 

grazie alla donazione da parte di Carmen Biason 

del LC Lignano Sabbiadoro, di 100 litri di olio 

d’oliva biologico dalla stessa prodotti ed 

imbottigliati all’origine.  

Sul banchetto “addobbato” con i colori del Lions, in 

una semplice ma elegante confezione, sono state 

collocate le bottiglie con l’etichetta che riporta i 

loghi di L.C.I.F. e della “Campagna 100”. A 

completare la “postazione” c’erano un alberello di 

ulivo, simbolo della pace ed uno schermo sul quale 

scorrevano le immagini delle principali attività di 

LCIF nel mondo. 

Le bottiglie sono andate letteralmente a ruba ed il 

risultato è stato ottimo con la raccolta di € 1.090,00 

interamente versati alla Fondazione.  

Grazie amici Lions. 

Alessandro Gerdina 



 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

 

PREVENZIONE DEL GLAUCOMA 
Come ormai di consuetudine, il LIONS CLUB DI MOTTA DI LIVENZA durante il 

Mottaflor, la manifestazione primaverile che vede la presenza nelle strade del centro 

cittadino di migliaia di persone, ha organizzato lo screening per la prevenzione del 

Glaucoma. Grazie alla bella giornata di sole, il flusso di persone che ha affollato le aree 

espositive è stato molto intenso dall’inizio della mattina fino a dopo il tramonto. 

Un grande ringraziamento va sicuramente al dott. Franco Catania del Lions Club di 

Conegliano che ha offerto il suo tempo e la sua professionalità, mettendosi a 

disposizione dei cittadini per l’effettuazione delle visite di controllo. 

L’efficace comunicazione utilizzata per pubblicizzare l’iniziativa, ha fatto si che parecchi 

cittadini si siano presentati davanti alla stanza ambulatorio allestita all’interno dei 

locali della Fondazione Giacomini, luogo questo che è anche la sede sociale del Lions 

Club di Motta di Livenza.  

Nel pomeriggio, una volta completate le visite, si è approfittato della straordinaria 

opportunità di visibilità pubblica che offriva l’occasione, anche per promuovere la 

conferenza sul diabete che il Club aveva in programma per il venerdì successivo 5 

aprile, presso la Biblioteca comunale, oltre che per distribuire del materiale divulgativo 

Lions. 

Infine un ringraziamento particolare va anche al Presidente Ivo Marian e a tutti soci 

che si sono alternati ai tavoli del gazebo durante la giornata. 

Ivo Marian 
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5 NUOVI SOCI AL LC FELTRE CASTELLO 

DI ALBOINO 
Grande gioia nel LC Feltre Castello Alboino per l’ingresso di 5 nuovi soci:  

Gisella Galatà, Alvise Camurri Piloni, Pier Angelo Sponga, Dorino Moret e Sergio 

Cugnach. 

La cerimonia di investitura si è tenuta il 26 Marzo presso la storica Birreria di 

Pedavena. 

E’ intervenuto il Governatore Angelo Della Porta accompagnato dalla consorte sig.ra 

Paola, i quali con la loro presenza hanno onorato la serata.  

Erano presenti anche il PCC Stefano Camurri Piloni, GLT distrettuale, Bruno 

Baradel, GMT distrettuale e la Presidente di zona Federica Stien. 

Il Presidente del Club Pierluigi Cesa nel suo intervento di apertura ha espresso la sua 

viva soddisfazione per l’ingresso dei 5 nuovi soci ai quali ha rivolto il suo caloroso 

saluto di benvenuto. 

Il Club Feltre Castello di Alboino è un Club molto attivo che sta crescendo non solo per 

numero di soci ma soprattutto per la qualità delle persone che vi fanno parte e per il 

numero dei service attivati. Queste sono state le parole espresse dal Presidente Pierluigi 

Cesa, al quale va riconosciuto il grande impegno profuso per la crescita del Club. 

I nuovi soci sono persone di differenti età rappresentanti diverse professionalità. 

We Serve, questo è il motto del Lions! Il servizio agli altri, senza ritorni di interessi o 

secondi fini sono i valori etici del lionismo. Con queste parole il Governatore, 

visibilmente soddisfatto, ha salutato l’ingresso dei nuovi soci nel Club feltrino! 

Successivamente i padrini dei nuovi soci hanno letto ai presenti una breve 

presentazione che riassume le caratteristiche personali e professionali del nuovo socio.  

Dopo il Codice dell’Etica e gli Scopi, il Presidente ha dato lettura della formula d’invito 

mentre Gisella Galatà a nome di tutti ha espresso l’impegno. 

Particolarmente coinvolgente e suggestiva è stata la cerimonia della spillatura che si è 

svolta nella prestigiosa saletta degli affreschi della birreria. 

          Sergio Cugnach 
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GLI OCCHI DEL BAMBINO 
Il senso visivo fornisce al cervello circa il 

90% delle informazioni sul mondo 

esterno e rappresenta il canale primario 

di comunicazione. Il suo intervento non 

è ristretto all’acquisizioni delle immagini 

degli oggetti ma gioca un ruolo 

privilegiato durante l’emergente 

relazione madre-neonato, diventando 

così il principale veicolo dei rapporti 

sociali.” 

Questo l’incipit della pubblicazione che 

anche quest’anno il LIONS CLUB 

PRIMIERO SAN MARTINO DI 

CASTROZZA propone ai genitori dei 

nuovi entrati nelle scuole dell’infanzia 

del Comprensorio di Primiero come 

strumento utile ad una comprensione 

semplice ma completa del complesso 

funzionamento dell’occhio e, per 

quanto possibile, come strumento di 

aiuto alla individuazione precoce delle 

più comuni anomalie visive, 

evidenziabili fin dalla più tenera età. 

Nel 1999 il dr. Dario De Marco, 

stimatissimo primario della Divisione 

oculistica dell’Ospedale di Belluno, proponeva al Lions Club di Belluno Host il libretto 

quale strumento per realizzare nelle scuole dell’infanzia una campagna di prevenzione 

nel campo delle disabilità visive. L’allora Presidente del Lions Club Belluno Host 

scriveva ai genitori: “ …il taglio dell’opera è semplice, pratico, diretto, ma completo: vi 

troverete, raggruppati in un glossario, molti termini tecnici che il medico può dover 

impiegare, un semplice test in appendice, che potrete utilizzare per la vista dei vostri 

bambini e alcune finestre intercalate nel testo che sintetizzano le informazioni essenziali.” 

Nell’anno sociale 2016-2017, vista l’immutata valenza divulgativa dell’opera anche 

mirabilmente illustrata, il Lions Club Primiero San Martino di Castrozza, ottenuto il 

benestare del dr. De Marco e il nullaosta dei due Enti di coordinamento scolastico, 

faceva suo il progetto ristampando il libretto e distribuendolo gratuitamente alle 

famiglie di tutti gli iscritti delle otto Scuole d’infanzia del Comprensorio di Primiero.  

Nei successivi anni sociali il service proseguiva con la distribuzione dei libretti alle 

famiglie dei “piccolini”, i nuovi entrati, e nel mese di marzo di quest’anno sono stati 

distribuiti gratuitamente 75 libretti ad altrettante famiglie.  

Si prosegue in tal modo nelle iniziative che vedono impegnato il club nell’area di 

intervento relativa alla vista e che riscuotono un gratificante consenso nella 

popolazione. 

Manuela Crepaz 
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IL LC MONFALCONE RICORDA  
IL SOCIO MARCO ZANOLLA 

Dopo una lunga e crudele malattia MARCO ci ha lasciati, 

confortato dai Suoi familiari, nelle prime ore di lunedì 13 

maggio. 

Lion dal 1989 è stato per il Lions Club Monfalcone un 

socio esemplare, capace di dare con la sua spiccata 

personalità una forte connotazione di competenza e 

partecipazione. 

Presidente nel 1997/98, ha svolto varie volte nel Club, 

con serietà e dedizione, incarichi di Officer; è stato anche 

Presidente di Zona nell’anno sociale 1998/1999 ed ha 

assunto nel corso degli anni molteplici incarichi 

distrettuali tra cui, il più importante, quello di Direttore 

del Centro Studi. 

Ha contribuito in maniera determinante alla conclusione di molti “service” del Club; va 

ricordato in modo particolare il suo contributo alla realizzazione del mosaico posto sulla 

facciata del Duomo di Monfalcone ove, da Presidente del Club, ha inaugurato la prima 

parte musiva posta sopra al nartece e all’ingresso laterale del Duomo. 

Stimato avvocato cassazionista con studio a Monfalcone, ha offerto volontariamente la 

sua competenza a svariate iniziative di carattere sociale e culturale del territorio; è 

stato consigliere della Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, membro 

del Collegio Sindacale e Socio Fondatore della Mutua di Assistenza del Credito 

Cooperativo. 

Le sue doti atletiche lo hanno portato a frequentare assiduamente i campi da tennis e, 

per molti anni ha partecipato ai campionati nazionali Lions di tennis organizzato dalla 

Unione Italiana Lions Tennisti. 

Lo ricorderemo sempre per la sua cordialità e per il suo sobrio e socievole modo di porsi 

in relazione con tutti; ci piace pensare che ora ci guarda da Lassù, sempre con il Suo 

sorriso e la Sua affabilità.  

Alla moglie Oliva ed ai figli Roberta e Giulio il nostro saluto e la nostra vicinanza. 
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CONVEGNO SULLE PROBLEMATICHE 
LEGATE AL MORBO DI ALZHEIMER. 
Promosso dal LIONS CLUB LIGNANO, si è recentemente tenuto, nel Centro 

Polifunzionale di Latisana, un interessante convegno sul tema  “Demenze e “caregiver” 

(assistenti) familiari, volontari e istituzionali”.  

Dopo i saluti di rito, il folto pubblico ha seguito con estrema attenzione le relazioni di 

qualificate esperte della materia che hanno affrontato le varie problematiche provocate 

da questo terribile morbo all’origine di tante drammatiche situazioni familiari.  

Nel corso dell’incontro sono stati trattati i seguenti temi:  

“Ascoltiamo le persone che convivono con la demenza“ con la rappresentante 

dell’Assoc.ne  Alzheimer Basso Friuli Veneto Orientale;  

“Una realtà del nostro territorio, successi e difficoltà” con la prof.ssa Gianna De Toni e 

“Laboratori di stimolazione rivolti a persone con demenza” con la sig.ra Orsola De 

Simone educatrice, entrambi operanti nell’ASP “G.Chiabà” di S. Giorgio di Nogaro; 

“Caregiver per scelta?” dott.ssa Tiziana Bonardi presidente dell’ASP “Umberto I°” di 

Latisana e “Prendersi cura di chi cura, risposte ed esperienze” dott.ssa Orietta Pagnutti 

psicologa e dott.ssa Gabriella Pagnutti coordinatrice socio-sanitaria entrambi operanti 

nella suddetta ASP di Latisana.-  

Ha concluso i lavori la dott.ssa Stefania Bertino dirigente dell’ASP “La Quiete” di 

Udine, impegnata anche in un progetto europeo “Care for carers” a favore di chi si 

occupa di persone con demenza.  

Nel corso di una brillante ed applaudita relazione la dott.ssa Stefania Bertino (consorte 

del socio dott. Giuseppe Tancredi) ha illustrato le principali tematiche sull’argomento. 

In sintesi, ha evidenziato come il prendersi cura di persone con demenza renda molto 

vulnerabili, dal punto di vista psicologico, fisico, economico, e obblighi i “caregivers 

familiari” a una ristrutturazione nelle abitudini di vita di tutta la famiglia coinvolta. 

Quindi: loro vulnerabilità psicologica, fisica ed economica.  

Si calcola che, purtroppo, questa situazione di estremo disagio tende ad interessare un 

sempre maggior numero di famiglie per cui occorre pensare ad una comunità inclusiva 

della demenza …. ma come? Attraverso la conoscenza di questa terribile patologia, 

l’accoglienza verso la fragilità, la sensibilità verso le persone ha concluso, fra gli 

applausi generali dell’uditorio attento e partecipe, la dott.ssa Stefania Bertino. 



GIORNATA CULTURALE ED 
ENOGASTRONOMICA. 

Di tutt’altro tenore il successivo incontro fra i soci del Club che, con amici e familiari al 

seguito sabato 6 aprile hanno trascorso una bella giornata nella MARCA TREVIGIANA.  

Prima tappa è stata la visita guidata all’Abbazia Cistercense di S. Maria di Follina. 

Fondata nel XII secolo è stata per molti secoli un’isola spirituale e di pace tra le 

vicissitudini storiche che hanno insanguinato le signorie medievali venete. La Basilica 

risale alla prima metà del 1300 e contiene pregevoli opere d’arte, in particolare la 

statua in arenaria della Madonna del Sacro Calice di origine nubiana del VI sec. da 

sempre oggetto di venerazione e pellegrinaggio. E poi l’affresco “Madonna col Bambino e 

Santi del 1527 di Francesco da Milano e un notevole crocefisso ligneo di età barocca 

(epoca camaldolese).  

Il complesso è abbellito da uno splendido chiostro di età precedente alla basilica e 

perfettamente conservato, fu portato a termine nel 1268, Notevole anche la bella torre 

campanaria di stile romanico che è il più antico manufatto presente nel complesso 

architettonico della abbazia. Con la caduta della “Serenissima” il monastero ha subito 

un lento degrado fino a perdere i connotati monastici per diventare chiesa parrocchiale. 

Un lungimirante intervento di salvaguardia è stato mirabilmente compiuto dopo la I° 

guerra mondiale ridando l’antico splendore al complesso.  

Da un intenso momento culturale si è passati alla fase enogastronomica della gita con 

meta Valdobbiadene per la visita alle rinomate Cantine Bartomiol ove le proprietarie 

hanno illustrato le caratteristiche dell’azienda e dei suoi metodi di coltivazione e di 

produzione. Dopo vari “assaggini” dei prodotti aziendali nella sala degustazione “La 

Filanda” ha fatto seguito un gustoso pranzo con specialità locali accompagnate da buon 

vino. Al termine, rientro a casa dopo una bella giornata trascorsa in sana e piacevole 

compagnia. 

Giorgio Gorlato 
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I SERVICE DEL LC UDINE LIONELLO 
Quello che si sta chiudendo è stato davvero un anno sociale ricco di iniziative e di 

soddisfazioni per il LIONS CLUB UDINE LIONELLO presieduto da Alessandro Comelli. 

Tenendo fede allo spirito lionistico, i service svolti dal sodalizio udinese hanno spaziato 

dal sociale alla salute, dal culturale al sostegno ai giovani, realizzando una serie 

importante di iniziative rivolte principalmente al territorio locale, ma senza dimenticare 

l’impegno anche in campo nazionale e internazionale. 

Service classico del Club è stato ancora il sostegno morale ed economico al CENTRO 

SOLIDARIETÀ GIOVANI “GIOVANNI MICESIO” di Don Davide Larice, che affonda le 

radici pressoché dalla nascita del Lionello stesso, e che ha visto e vede anche l’impegno 

diretto al Centro di alcuni dei medici specialisti facenti parte del Club. 

A questo vanno aggiunti numerosi altri service: 

 il Concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, in collaborazione con le scuole, 

 il sostegno al “Banco alimentare”, assieme al Club Udine Castello,  

 la raccolta degli occhiali usati 

ed altri ancora. 

Di particolare impegno è risultato il Progetto Martina, che il Lionello ha sposato 

organizzando una serie di incontri con le scolaresche di alcuni degli Istituti superiori 

cittadini, portandovi relatori di alto livello e testimonianze importanti, riuscendo infine 

a sollecitare sempre il coinvolgimento degli studenti, e raggiungendo così pienamente 

gli scopi delle iniziative. 

E pure rivolti agli studenti delle scuole medie superiori cittadine, con la partecipazione 

anche delle famiglie dei ragazzi, sono stati gli incontri aventi per argomento “Bullismo e 

Cyberbullismo”, iniziativa che aveva preso il via già nell’annata precedente, occasioni 

nelle quali ci si è avvalsi di relatori esperti del settore, affiancati, a turno, da alcuni 



degli avvocati iscritti al Club, ottenendo al termine anche in questi casi grande 

successo di partecipazione. 

Nella seconda parte dell’annata sociale hanno preso il via due iniziative di grande 

interesse, nonché di notevolissimo impegno, sia economico che organizzativo.  

Il primo è nato dall’esperienza vissuta dalla socia del Club, Elena Viero che, divenuta 

madre del suo primo figlio, ha scelto di effettuare una donazione al Reparto Maternità 

dell’Ospedale Civile di Udine per l’acquisto di un macchinario da usarsi in un sistema 

centralizzato per il monitoraggio contemporaneo di più gestanti, attrezzo mancante 

nella pur fornita struttura pubblica cittadina. L’iniziativa, di notevole portata 

economica, è stata subito adottata dal Lionello intestandola all’ex socio recentemente 

scomparso dottor Piergiorgio Driul, per molti anni impegnato nello stesso reparto, e 

condivisa anche dal Club UDINE HOST; è tuttora in corso d’opera, e dovrebbe trovare 

la sua realizzazione entro la conclusione dell’anno sociale. 

Infine, l’ultimo nato tra i service del Lionello è indirizzato all’ASSOCIAZIONE AUTISMO 

FVG, gestita e organizzata con impegno e competenza in una propria sede alle porte 

della città, dove raccoglie adulti, ma soprattutto bambini dei quali si cura 

amorevolmente. Ciò di cui ha bisogno è di una stanza multi sensoriale interattiva, per la 

realizzazione della quale sono necessarie parecchie decine di migliaia di Euro.  

Si tratta di un ambiente ludico e ricreativo strutturato per stimolare il benessere delle 

persone affette da autismo, con finalità terapeutiche, riabilitative ed educative. E per 

un service di importanza così rilevante, sussistendo tutte le condizioni, è stata 

presentata una richiesta di intervento della L.C.I.F., che darebbe notevole ossigeno 

all’impegno finanziario, mentre hanno immediatamente aderito anche i restanti quattro 

Club cittadini i cui soci, assieme a quelli del Lionello, si stanno impegnando per 

l’organizzazione di iniziative collaterali di vario genere intese a contribuire nella 

costituzione dell’ingente capitale necessario all’operazione. Data l’importanza e la 

complessità dell’intera iniziativa, se ne prevede la piena realizzazione solamente nel 

prossimo anno sociale. 

Piero Micoli  
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IL LIONS CLUB PORDENONE HOST  
PER LA SOLIDARIETA’ 
L'offerta di uno spettacolo coinvolgente e di ottima qualità, quale quello proposto dal 

Lions Club Pordenone Host, ha permesso una partecipazione considerevole di pubblico 

con occupazione del Teatro Verdi in ogni ordine di posti. 

Un convinto e prolungato applauso finale ha gratificato la performance 

DELL'ORCHESTRA KALIKANTHOS col Maestro Olinto Contardo e le cantanti 

Mariangela Casagrande e Loreta Battistella che hanno animato la rappresentazione 

"Et voila...La Belle Epoque" con una sequela di canzoni francesi e napoletane, che 

hanno fatto rivivere quel felice periodo di un recente passato in cui la gioia di vivere 

sapeva esprimersi con quelle manifestazioni musicali che realizzavano un ideale filo 

conduttore comune fra Parigi e Napoli. 

Gli intermezzi del "Non c'è Duo senza Te" composto da Maria Grazia Di Donato ed 

Enzo Samaritani e la partecipazione coreografica della TOP DANCE di Pordenone 

hanno fatto da gradevole collante fra le varie sequele canore e da significativa cornice 

nell'esibizione delle cantanti. 

La realizzazione di questa tipologia di impegni lionistici rappresenta il proseguimento di 

una tradizione ormai consolidata che da qualche anno caratterizza il Lions Club 

Pordenone Host nel suo impegno rivolto a problematiche sociali e nella ricerca di 

risorse per far fronte ai bisogni. 

E infatti, come si diceva, grande applauso finale ma soprattutto, a testimonianza del 

gradimento della rappresentazione, una generosa e significativa raccolta di fondi che ha 

permesso di conferire un aiuto consistente a quanti si trovano in difficoltà e di avviare 

un ambizioso progetto rivolto alla prevenzione di affezioni oculari. 

 

 

  

Nella foto: il maestro Olinto Contardo  

e l’Orchestra Kalikanthos 

 

Nella foto: il Sindaco di Pordenone Alessandro  

Ciriani, il Presidente del LC Pordenone Host  

Fabio Simonella e Soci del Club 
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L’ECCELLENZA DELLA RICERCA SUL 

CANCRO IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

LIONS E FONDAZIONE AIRC A UDINE 
Il Lions Club UDINE DUOMO, 

con la partecipazione degli altri 

Club Lions cittadini - Lions 

Club UDINE AGORÀ, Lions 

Club UDINE CASTELLO, Lions 

Club UDINE HOST, Lions Club 

UDINE LIONELLO - ha 

organizzato un incontro 

insieme al COMITATO FRIULI 

VENEZIA GIULIA DELLA 

FONDAZIONE AIRC PER LA 

RICERCA SUL CANCRO, con 

l’obiettivo di mettere in luce 

l’impegno di AIRC a livello regionale nel sostegno della ricerca, nella comunicazione 

della scienza e nella sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.  

L’appuntamento, rivolto a tutta la cittadinanza, ha avuto luogo mercoledì 17 aprile, con 

inizio alle ore 17.30, nella Sala Ajace del Palazzo D’Aronco, sede del Municipio di Udine. 

All’incontro è intervenuto 

Guido Perelli-Rocco, 

Presidente del Comitato Friuli 

Venezia Giulia di Fondazione 

AIRC, che ha sottolineato il 

ruolo fondamentale di questa 

realtà per la ricerca oncologica 

della Regione: “ Fondazione 

AIRC è da sempre in prima 

linea nella battaglia contro il 

cancro: nel solo 2019 abbiamo 

investito in Friuli Venezia 

Giulia oltre 2.255.000 euro per 

il sostegno di 21 progetti di 

ricerca e 2 borse di studio. Un 

impegno straordinario, 

possibile solo grazie 

all’impegno dei nostri volontari 

e alla generosità di milioni di 

italiani che ogni anno ci rinnovano la loro fiducia”. 

Accanto al Presidente, due ricercatori in rappresentanza dei circa 5.000 scienziati 

finanziati da AIRC che ogni giorno entrano nei loro laboratori per studiare e 

comprendere i meccanismi del cancro al fine di poterlo rendere sempre più curabile: 



Gianluca Tell, professore ordinario di biologia molecolare dell’Università di Udine, 

impegnato a individuare nuovi meccanismi molecolari responsabili della resistenza 

delle cellule tumorali alla chemioterapia, in particolare con il focus sullo studio dei 

tumori epatici e polmonari, con l’obiettivo di determinare alcuni meccanismi alla base 

della resistenza alle terapie e sviluppare farmaci innovativi capaci di rendere le cellule 

tumorali più sensibili alla chemio 

- o alla radio terapia, 

aumentandone l’efficacia; Daniela 

Cesselli, ricercatore di anatomia 

patologica presso l’Università di 

Udine, che sta portando avanti un 

progetto di ricerca sulle cellule 

tumorali circolanti (CTC) - 

rarissime cellule nel sangue 

periferico che derivano dal tumore 

primitivo e/o dalle metastasi - per 

capire come queste possano 

aiutare non solo a precisare la 

prognosi, ma anche a identificare 

le sedi della metastasi e 

individuare dei farmaci specifici 

per ogni tipo di CTC.  

Dopo i saluti del Presidente della Zona D Luca Tropina, i lavori sono stati introdotti dal 

Presidente del Lions Club Udine Duomo Lorenzo Desinan, che ha sottolineato 

l’importanza della ricerca di base con le parole di Vannevar Bush, Direttore dell’Office 

of Scientific Development. 

Nel suo rapporto al Presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman del 1945 Vannevar 

Bush affermava: “dobbiamo puntare sulla scienza, che è la leva per lo sviluppo 

economico, oltre che per la sicurezza sanitaria e militare delle nazioni … chi è impegnato 

nella ricerca di base può anche disinteressarsi delle applicazioni pratiche legate al 

proprio lavoro ma se, viceversa, la ricerca di base venisse a lungo trascurata, il progresso 

delle sviluppo industriale finirebbe nella stagnazione”. 

Ha ricordato inoltre i tratti tipici del cancro (The hallmarks of cancer) utili ai Ricercatori 

quali risultano dall’articolo del 2000, con l’aggiornamento del 2011, su Cell di Douglas 

Hanahan e Robert Weinberg, che è il più citato nella letteratura oncologica.  

Renato Virco Renato – Lorenzo Desinan 
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UNA STANZA MULTISENSORIALE PER 
L’AUTISMO 
Il LIONS CLUB UDINE LIONELLO, da sempre particolarmente sensibile ai service rivolti 

all’indirizzo della salute, nell’anno sociale in corso ha compiuto un vero e proprio balzo 

in avanti, impegnandosi, tra gli altri, in un’iniziativa di dimensione sia organizzativa 

che finanziaria assolutamente notevole. 

Ha richiesto ed otenuto la condivisione anche degli altri 4 club cittadini, UDINE HOST, 

UDINE CASTELLO, UDINE DUOMO E UDINE AGORÀ, che hanno risposto con slancio 

ed entusiasmo al richiamo.  

 

 

Stretto già da tempo un rapporto collaborativo con l’ASSOCIAZIONE AUTISMO FVG 

ONLUS, ubicata in un’ampia sede di proprietà in comune di Tavagnacco, il club 

presieduto da Alessandro Comelli ha deciso di rispondere fattivamente a 

un’importante esigenza espressa dai responsabili della struttura, presieduta da Elena 

Bulfone, che ne è anche la fondatrice, e che raccoglie un centinaio circa tra bambini e 

adulti, dotandola di una “stanza multisensoriale”.  

Si tratta di un ambiente ludico e ricreativo, strutturato per stimolare il benessere delle 

persone con autismo e disabilità intellettive. La stimolazione multisensoriale è un 

approccio mirato a stimolare i cinque sensi in un contesto bello, sicuro e appagante, 

permettendo ai fruitori di riorganizzare il rapporto con il mondo esterno, all’abitudine 

ad uno stimolo specifico, a rinforzare le attività abilitative e simil-lavorative, 

intervenendo in maniera ecologica sugli stati di disregolazione comportamentale.  



La stanza, di 45 metri quadri, progettata da un team di professionisti, è composta da 

apparecchi che, appositamente attivati dagli operatori in base alle personali necessità 

di ciascun bambino o ragazzo con autismo, producono una vastissima serie di effetti 

luminosi, musicali, uditivi, olfattivi e tattili.  

È dotata di una grande piscina con palline, fibre ottiche regolabili per una 

personalizzazione dei colori, cuscini avvolgenti per il relax, nicchie, proiettori per 

immagini foto e video e una sfera rotante a specchi per il rimando dei colori sulle 

pareti, un diffusore di aromi, fasci sospesi di fibre ottiche e oggetti sensoriali, nonché 

pareti imbottite che garantiscano la sicurezza, tali che ogni fruitore potrà avere i suoi 

video, musica, vibrazioni e aromi.  

Si tratta dunque di un complesso particolarmente articolato e impegnativo, ma 

parimenti utile e fondamentale per la terapia di questi soggetti e per la loro migliore e 

soprattutto più sicura integrazione nel contesto sociale quotidiano.  

Le basi per la sua realizzazione sono già state poste e ben saldate dai cinque Lions 

udinesi che hanno così fatto squadra per riuscire a completare nel migliore dei modi e 

nel più breve tempo possibile una struttura già operante ed efficiente che merita 

l’ammirazione, l’attenzione e la solidarietà da parte di tutti.  

Giuseppe Carlini 

 

 

 

 

L’AUTISMO, o meglio definito disturbi dello spettro autistico, è un disturbo del neuro 

sviluppo che coinvolge principalmente tre aree: 

linguaggio e comunicazione; 

interazione sociale; 

interessi ristretti e stereotipati. 

A causa della gamma di sintomi l’autismo è ora chiamato disturbo dello spettro 

autistico (ASD) poiché copre un ampio spettro di sintomi, abilità e livelli di disabilità. 

L’autismo varia in gravità in base al livello di compromissione che limita l’autonomia 

nella vita quotidiana. 

I bambini con autismo hanno difficoltà a comunicare, a comprendere il pensiero altrui 

ed hanno una difficoltà ad esprimersi con parole o attraverso la gestualità e i 

movimenti facciali. 

Oltre a soffrire di una iper sensibilizzazione nei confronti di rumori e suoni, i bambini 

autistici possono essere soggetti a movimenti del corpo ripetitivi e stereotipati, come 

dondolio, auto stimolazione o battito di mani. 

Inoltre, possono avere risposte insolite alle persone, attaccamenti agli oggetti, 

resistenza al cambiamento nella loro routine, o comportamento aggressivo o 

autolesionista. A volte possono sembrare non notare persone, oggetti o attività 

nell’ambiente circostante. Alcuni bambini con autismo possono anche sviluppare crisi 

epilettiche. E in alcuni casi, questi attacchi possono essere assenti inizialmente per 

verificarsi in adolescenza. 
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LA TESTIMONIANZA DI LUCIA ANNIBALI 

SULLA VIOLENZA DI GENERE 
OSPITE DEL LIONS CLUB PORTOGRUARO 

Lucia Annibali, giovane avvocatessa di Pesaro 

oggetto di una terribile aggressione con l’acido nel 
2013, è stata protagonista di un riuscito incontro 

sulle violenze di genere organizzato dal LIONS 
CLUB DI PORTOGRUARO, presieduto da 
Vincenzo Pellegrino, con il patrocino del 

Comune.  

Nel corso dell’intervista pubblica, presenti gli 
studenti di alcuni istituti superiori della città, 

Lucia Annibali, oggi parlamentare molto 
impegnata nelle questioni femminili, ha affrontato 

il tema della violenza di genere nelle sue diverse 
sfaccettature.  

Di seguito riportiamo uno stralcio della lunga 

intervista pubblica fatta da Daniela Boresi, 
direttore del quotidiano online TIMER MAGAZINE, 

in occasione del partecipato convegno. 

Il tema di oggi è la violenza di genere. Violenze che 
si perpetrano in diversi modi. Uomini che picchiano le donne, le violentano, le umiliano 

o più semplicemente non permettono loro di realizzarsi. Così come sono diversi gli 
uomini che le perpetrano. 
“Il dolore è dolore per tutti indipendentemente da dove arriva e la sofferenza deve essere 
riconosciuta uguale per tutti. Non sempre la violenza matura in un ambiente degradato, 
non vuol dire che lavoro svolge l’uomo, se è colto, o ricco. Le motivazioni chi spingono 
questi uomini a commettere questi atti vengono da molto prima, da una loro incapacità a 
relazionarsi. Per questo serve un approccio che sia trasversale e strutturato”. 

Prima dell’aggressione era stata oggetto di stalking da parte dell’ex fidanzato. Era un 

campanello d’allarme si sarebbe potuto fare qualcosa prima? 
“Quello che si poteva fare lo dovevo fare io. Avrei dovuto parlarne. Non l’ho fatto per i 
motivi per cui non lo facciamo. I motivi sono tanti. Inanzitutto dobbiamo pensare che 
questi fatti avvengono all’interno di relazioni e che c’è un investimento emotivo. La donna 
prova dei sentimenti, che poi li provi per qualcuno che non è degno non è una colpa. Già è 
difficile accettare questo. Vivere uno stalking è molto faticoso, ti limita molto nella tua 
quotidianità, genera paura e s’impara a gestirsi, a organizzarsi. È molto complicato, tutto 
è caratterizzato da una forte manipolazione e non riesci a capire quali sono i tuoi 
sentimenti. C’è un percorso di denigrazione. Si deve imparare ad individuare questi 
comportamenti e ribaltarli anche nella loro narrazione. Non è facile accettare tutto questo, 
non basta dire basta. E’ indispensabile a questo punto riuscire a dare punti di riferimento 
alle donne che chiedono aiuto. Ricordo una signora del Sud che ho ricevuto quando 
lavoravo al Dipartimento della ministra Boschi. Era una donna realizzata 
professionalmente che per 30 anni aveva avuto il marito che l’aveva mortificata e quando 
il marito è morto, il figlio si è sostituito nelle angherie. Mi ha chiesto aiuto, l’ho messa in 
contatto con una carabiniera con cui lavoravo e lei è diventata un suo riferimento. Avere 
un sostegno anche nelle forze dell’Ordine è importante”. 



Anche la famiglia può giocare un ruolo importante. Per lei lo è stato? 
“Dovrebbe essere una famiglia abbastanza sana per poter crescere individui sani. La mia 
famiglia è stata importante nella mia vicenda. Quando è accaduto il fatto ho provato un 
po’ di vergogna nei confronti della mia famiglia. Mi sono chiusa, poi ne ho parlato, ma non 
è sempre detto che si venga subito capiti. Ho un fratello splendido che mi ha aiutato a 
creare un certo equilibrio. Con la mia famiglia ho vissuto la fase dell’ospedale 
dall’emergenza iniziale ad oggi. Poi la fase del processo che è stata una fase molto 
difficile e che ci ha uniti molto. Loro hanno dato una mano a me e io l’ho data a loro”. 

Nei casi di violenza ci si mette a confronto con molti sentimenti. Il perdono è uno di 
questi. Recentemente uno dei suoi aggressori le ha chiesto di perdonarlo, spedendole 

una lettera. 
“Questa lettera è arrivata un mese e mezzo fa. L’ho aperta quando ero a casa dei miei 
genitori e l’ho lasciata li. Non mi ha suscitato particolari emozioni, credo di avere 
raggiunto una certa lucidità. Se questa persona effettivamente si rende conto di quello 
che ha fatto e si sente una persona cambiata, meglio per lui e meglio per la società, 
perché non è vero che il carcere non riabilita. Se poi è una richiesta solo strumentale, 
peggio per lui, ognuno deve fare conto con i propri gesti. Con queste riflessioni, riportate 
da un quotidiano, ho cercato di dare un messaggio di civiltà in questo momento in cui la 
società si sta un po’ abbruttendo”. 

Cosa non le piace di questa società? 
“E’ una società che sta perdendo umanità, è molto superficiale. Non mi piace come viene 
rappresentata la donna, non mi piacciono i toni definitivi e drammatici con cui viene 
rappresentata nel momento del processo. Non vedo un modo di comunicare che aiuti le 
persone nella qualità della vita. Chi ha sofferto ha bisogno di fiducia e non di incattivirsi”. 

Ritornando al perdono. Sono due le persone da perdonare, chi ha commesso l’atto e chi 
lo ha istigato. 
“Non mi sono interrogata sul perdono, ho avuto molte altre cose da fare anche più 
interessanti. I sentimenti che si provano sono in evoluzione. Chiaramente con lui è un po’ 
più complesso. Io non credo che l’albanese possa tornare da me, a fine pena lui tornerà 
nel suo paese. Con questa persona invece la questione è più complessa, mi porrò il 
problema quando si porrà. È difficile portare avanti l’idea che una persona che ti ha fatto 
così tanto male abbia anche il diritto ad un’altra vita, ma si deve cercare di guardare 
oltre”. 

La rete di supporto. È una rete che tiene o è una rete che ha ancora grossi buchi. 
“Manca la continuità, si mettono in campo politiche anche efficaci e condivise, ma che 
hanno bisogno di continuità. Ci si deve impegnare affinché quello che viene messo in atto 
non resti sulla carta. Servono politiche a livello di amministrazione alta che si possano 
tradurre poi in pratiche sul territorio. Nella scorsa legislatura abbiamo costruito le linee 



guida per i Pronto Soccorsi degli ospedali che sono in Gazzetta da oltre un anno. Bisogna 
adottare gli strumenti che ci sono, si deve potenziare il monitoraggio per evitare il 
prolificare di norme. È importante dare continuità di finanziamenti ai centri antiviolenza, 
ad esempio”. 

La scuola è un momento formativo culturale, ma è anche un momento dove si formano 

i sentimenti. Come si potrebbe intervenire all’interno della scuola. 
“Sono stata in molte scuole, le esperienze sono state diverse da scuola a scuola. Devo 
dire che i confronti nelle scuole servono anche a permettere che i ragazzi che stanno 
vivendo qualcosa di difficile o in famiglia o a livello personale, possano aprirsi. Lo fanno 
in modo diverso, con e-mail o biglietti, e sarebbe importante che gli insegnanti 
riconoscessero questo loro disagio. Ricordo che un giorno ero in metro, c’erano una 
ragazzina e un ragazzino. Doveva essere uno scambio di effusioni. Lei era spiaccicata 
contro il vetro, lui la baciava e le tirava una ciocca di capelli, quasi la braccava. Ad un 

primo momento poteva sembrare un momento affettuoso, ma a me non sembrava uno 
scambio equo. Magari si deve ragionare sui gesti, sui comportamenti e sulle parole, la 
gestualità ci dice molto del rapporto. Si devono aiutare i ragazzi a capire”. 

Oggi per i giovani è molto importante il concetto di bellezza, sembra quasi che non 
riescano più a sopportare tutto ciò che viene considerato imperfezione. 
“È normale che uno si senta infastidito da un brufolo, o da qualcosa che non gli piace, ci 
sta. Se poi corrisponde ad un disagio però è diverso. A me è cambiato il prospetto, non 
avevo un viso e me lo sono ricostruita. La bellezza è l’insieme della persona. La donna 
bella anche se è intelligente, se ha un proprio stile, la bellezza è vissuto, storia, è anche 
una fatica, un modo di stare con le persone, avere sentimenti che sono belli. Si è brutti se 
si hanno pensieri brutti”. 

Cosa farà Lucia domani? 
“Domani non so. C’è un oggi e c’è un presente. Ho il lavoro in commissione con questo 
provvedimento detto “Codice Rosso” che viene spacciato come la medicina che risolverà 
tutti i mali, ma non lo è. Voglio continuare a portare avanti questo impegno con serietà e 
responsabilità”. 

Raccontarsi fa parte di un percorso? 
“Si, ma preferisco lavorare. Quello che è accaduto a me può essere uno spunto di 
riflessione, ma è giusto che resti qualcosa di privato e di intimo. Non possiamo sempre 
parlare solo di sé stessi, sono un tecnico che vuole dare un apporto molto più ampio”. 

Lucio Leonardelli 
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EVENTO DI SOLIDARIETA' PER LE 
“CARD ALIMENTARI” 
Nell'ambito delle attività dell'attuale annata sociale, il LIONS CLUB PORTOGRUARO ha 

organizzato sabato 27 aprile, con inizio alle 20.30, presso il Teatro Comunale Luigi 
Russolo a Portogruaro, un evento di solidarietà il cui ricavato verrà destinato alla 
raccolta fondi per le “card spesa alimentare” che saranno successivamente consegnate 

alle famiglie bisognose del territorio.   

Protagonista della serata è stato il TRIO “LE CAPINERE” con lo spettacolo intitolato 

“Variegato”, un’innovativa formula di “concerto rappresentato” con la regia di Pietro 
Giorgetti, che, nella dicitura sottotitolata con “Un (a) varietà di suoni e di parole”, si 

colloca a metà tra l’idea tradizionale di concerto e quella di rappresentazione teatrale, 
senza essere altresì confusa, con quella del varietà tradizionale. 
“Variegato” è uno spettacolo nuovo, diverso, che presenta una ricchissima varietà di 

colori, scene, musiche, luoghi e stati d’animo in non più di 60 minuti ed interpretato 
magistralmente dalle sue tre protagoniste polistrumentiste: Sara Cresta voce soprano e 

pianoforte, Maria Letizia Beneduce, voce narrante, violino, viola, contrabbasso e 
mandolino e Fabiola Battaglini fisarmonica, percussioni, pianoforte e voce. Gli 
arrangiamenti musicali sono a cura del TRIO Le Capinere. 

Ambientato all’interno degli anni ’30 e ’40, questo spettacolo, ripercorre attraverso 

l’escamotage scenica della sua protagonista iniziale, Mariù, alcune delle canzoni più 

significative di quell’epoca, non raccontando semplicemente una storia ma ponendo il 

pubblico al centro della scena attraverso una riflessione intima e corale sul significato e 

la collocazione dell’Amore, tema intramontabile nonostante il tempo a cui appartiene. 

Ritmi e sonorità romantiche perciò, si alternano a toni umoristici, forti e travolgenti, 

sottolineati da cambi di scena velocissimi, minimalisti ma determinanti per le 

caratteristiche dello spettacolo.  
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Maria Letizia Beneduce, Fabiola 

Battaglini e Sara Cresta hanno 

saputo coinvolgere e trasportare 

il pubblico di tutte le età, in un 

viaggio “Variegato”, ricco di 

emozioni e di simpatia, grazie 

alle grandi doti artistiche che 

evidenziano le qualità istrioniche 

e specifiche delle tre Capinere in 

scena.  

 “Si è trattato – sottolinea il 

Presidente del Lions Club 

Portogruaro Vincenzo 

Pellegrino – di uno spettacolo 

senza dubbio di grande rilevanza 

sia per il valore dei protagonisti 

che per le finalità dell'iniziativa 

correlata al nostro service che già da qualche anno realizziamo a favore di quanti, e 

purtroppo sono sempre tanti, in ambito comunale necessitano di aiuto e di supporto. 

Con l'occasione ringrazio per aver collaborato con noi all'organizzazione sia la 

FONDAZIONE SANTO STEFANO che, in quanto sponsor, la SANTA MARGHERITA 

WINES che ha offerto prima dello spettacolo nel foyer del Teatro un brindisi ai 

presenti”. 

Lucio Leonardelli 

 

 

 
 

 

“MERCATO DEL LAVORO” e 

“MESTIERE DELLO SCIENZIATO” 
CONFERENZE PUBBLICHE DEL LC SAN DANIELE DEL FRIULI 

Uno degli scopi del lionismo è fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte 

le questioni di interesse pubblico.  

In quest’ottica, nella prestigiosa sede della Biblioteca Guarneriana Antica di San 

Daniele del Friuli, il LIONS CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI ha organizzato due 

incontri aperti al pubblico 

coinvolgendo relatori di rilievo nel 

mondo accademico.  

Il 15 marzo la prof. Marina Brollo, 

professore ordinario di Diritto del 

lavoro presso la Facoltà di 

Economia dell'Università degli Studi 

di Udine, autrice di numerose 

pubblicazioni scientifiche e 



collaboratrice di varie riviste giuridiche, è intervenuta sul tema Trasformazioni del 

mercato del lavoro e nuove professionalità.  

La precisa e puntualissima disanima della prof.ssa Brollo ha posto l’attenzione sulle 

trasformazioni del mondo del lavoro e sugli interventi e le regole proposte dal legislatore 

per regolamentare tale cambiamento. Indagini statistiche mettono in luce una 

polarizzazione delle professioni con l’aumento della richiesta di professionalità elevate, 

che richiedono un’alta formazione; allo stesso tempo aumenta anche la richiesta di 

bassa manovalanza. Dato che la funzione giuridica impatta sul mondo del lavoro in 

modo determinante, è importante che anche il legislatore sia aperto all’innovazione. 

Il 12 aprile è stata la volta del dott. Giuseppe Cautero, responsabile 

dell’Instrumentation and 

Detectors Laboratory (I&DL) 

presso Elettra Sincrotrone 

Trieste, in Area Scienze Park, 

autore di un’ottantina di articoli 

su riviste scientifiche, di decine di 

conference papers e di un 

brevetto internazionale.  

Lo scienziato ha accettato con 

entusiasmo di incontrare i soci 

del Lions Club San Daniele del 

Friuli ed il numeroso pubblico, 

trattando il tema Il mestiere dello 

scienziato e il suo ruolo nella società. 

Con la sua dialettica travolgente, il dott. Cautero ha catturato il pubblico: è partito 

dall’esperienza personale di fisico, ha spiegato l’origine della luce di sincrotrone e delle 

sue applicazioni, per poi disquisire della fascinazione dello scienziato per i fenomeni del 

creato, infinitamente lontani, infinitamente veloci, infinitamente piccoli. Indagare questi 

fenomeni richiede strumenti sempre nuovi: inventare e costruire strumentazione 

comporta risolvere problemi tecnico-scientifici, lavorando in team.  

Il ruolo dello scienziato è anche quello di coinvolgere i giovani in percorsi di alta 

formazione ed in questa fase di soluzione di problemi scientifici. Altresì fondamentale è 

il contatto tra il mondo della ricerca e quello dell’industria e dell’impresa. 

I temi trattati hanno suscitato interesse per l’abilità dialettica dei due relatori.  

Due serate all’insegna della riflessione: al centro l’attenzione per i giovani sottolineando 

l’importanza dell’alta formazione per essere pronti ad un mondo in continua e rapida 

evoluzione! 

Nelle foto: La presidente Maria Rosa Girardi, la prof.ssa Marina Brollo, il dott. Giuseppe Cautero 

 

Mario Federico 
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XXVII CHARTER TRIESTE MIRAMAR 
Giovedì 9 maggio il L.C. Trieste Miramar ha festeggiato la sua ventisettesima Charter 

Night alla presenza del Governatore eletto Giorgio Sardot, del PDG Ugo Lupattelli, di 

numerosi presidenti dei Lions Club e del Leo Club della Zona A, consorti ed amici. 

Il presidente Giovanni Casaccia ha ricordato che il L.C. TRIESTE MIRAMAR è nato nel 

1988 come Lioness, club di sole donne, su iniziativa del Lions Club Trieste Host; poi si 

è trasformato in Lions nel 1992.   

Attualmente conta 39 soci, tra i quali sono ancora presenti nel Club 3 soci fondatori 

Nadia Brogi, Giana de Rota, Nevia Grezar e Giovanna Rizza. A loro i più sinceri 

ringraziamenti per l’opera profusa. 

Il presidente ha posto l’accenno sui SERVICES più significativi svolti negli ANNI 

PASSATI:  

Regata Lions, Torneo di Golf  

Congresso di chiusura Distretto 108TA2 a Porto San Rocco  

Concorso letterario “Una favola per Sognare” 

Contributo alla Ricerca Scientifica per le malattie rare (ben 30.000 euro).  

Ha inoltre sottolineato la partecipazione ai grandi service Lions Internazionali quali 

Sight First, Donazioni di un cane guida, BEL il bastone per non vedenti, la gestione e la 

conduzione per ben 10 anni del Campo per gli scambi giovanili Lions Alpe Adria, e 

soprattutto il sostegno alla LCIF. 

Venendo all’anno in corso il Presidente ha precisato che sta per essere costituta con 

atto notarile - dove il Club sarà tra gli enti sottoscrittori - la: “FONDAZIONE DURANTE 

E DOPO DI NOI”, progetto iniziato due anni fa sotto la presidenza di Antonella Clarich, 



che vede coinvolti alcuni service club triestini, e soprattutto il Comune di Trieste. La 

Fondazione avrà lo scopo sociale di garantire un’assistenza adeguata alle persone con 

disabilità rimaste prive di sostegno della propria rete familiare. 

Il Presidente, oltre a ringraziare tutti i Soci del Trieste Miramar ed in particolare le 

persone impegnate nel Direttivo per la loro fattiva collaborazione, ha illustrato alcuni 

dei numerosi SERVICES REALIZZATI NELL’ANNO 2018/19 nelle 4 Macroaree: giovani,  

ambiente, vista e fame.  

 Nell’AREA GIOVANI, in particolare, due giornate sono state impegnate nella 

realizzazione del Progetto Martina 

 Nell’ambito dell’AREA AMBIENTE è stata dedicata una Conviviale al tema “Mare 

MOSTRO: un mare di plastica” con la prof.ssa Maria Cristina Pedicchio presidente 

di Marevivo, cui sarà devoluto l’incasso del Gran Ballo di Primavera che si terrà il 25 

maggio presso l’Hotel Savoia di Trieste. Senza dubbio questo Service è il fiore 

all’occhiello del Club, sia per la valenza economica che di immagine. 

Un contributo è stato dato per la commemorazione di Carl Weyprecht, grande 

esploratore triestino, padre della ricerca scientifica internazionale.  

 Per l’AREA VISTA, il Club ha partecipato alla raccolta di occhiali usati, ma 

soprattutto a LETISMART, progetto che interessa la città di Trieste, ideato insieme al 

Lions Club Trieste Host, progetto da 10.000 euro, basato sul tradizionale bastone 

per non vedenti dotato di una piccolissima anima microelettronica in grado di 

ricevere messaggi trasmessi da appositi radiofari installati in varie parti della città 

riportanti informazioni al non vedente.  

 Per l’AREA FAME due Service a favore di LCIF, la Tombola di San Nicolò e il Torneo 

di Burraco. 

Questi ma anche altri Service non meno importanti, sono stati realizzati, come: 

- il Concerto della socia Nicoletta Curiel con incasso devoluto a ABC Bambini  

   Chirurgici del Burlo,  

- la Commedia della socia Carla Guidoni (Piccolo giochi crudeli) con incasso devoluto  

   alla Comunità di San Egidio,  

- il 2° Torneo di Volley "Insieme Per I Bambini", a favore della Associazione PiANO C-  

   Challenge organizzato dalla past president Donatella Gustincich,  

Il presidente Gianni Casaccia ha evidenziato che fare Service è sicuramente un valore 

in più per tutti, conoscere di persona realtà di disagio e di degrado, vicino alla nostra 

porta, e fare qualcosa per loro, è davvero qualcosa di appagante, ma soprattutto utile. 

Sapere che i nostri Service hanno un impatto immediato su centinaia di persone ci 

riempie di orgoglio, ma anche di sprone per fare sempre di più.   

WE SERVE che è il nostro motto ci deve guidare sempre. 

La serata si è chiusa con una magnifica e squisita torta ed un brindisi affettuoso. 

Genea Cormun 
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SLOW FOOD E LC BELLUNO PER LA 
SALUTE. 
Il prof Germanà: “Mangiando bene e con moderazione si vive più a lungo” 

Si è tenuto al teatro del Centro Giovanni XXIII di Belluno un interessante e partecipato 

evento organizzato da Slow Food e patrocinato dal Lions Club di Belluno, intitolato: 

“Buono, sano, sostenibile. La via della longevità passa per casa tua”.  Protagonisti 

dell’incontro lo chef Vittorio Fusari e il direttore dell’unità operativa di 

Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’ospedale San Martino, Bastianello 

Germanà. Moderatore il lions Lorenzo Savoini, fiduciario di Slow Food Belluno. 

Il Lions Club di Belluno 

ha promosso e 

patrocinato varie 

occasioni di dibattito per 

promuovere uno stile di 

vita "sano" mettendo in 

relazione il rapporto fra 

alimentazione e salute. 

L’incontro, che ha 

stimolato i numerosi 

presenti a prendere 

coscienza del problema, 

ha avuto testimonial 

importanti: il celebre 

Chef-filosofo Vittorio 

Fusari, coautore, con il 

Prof. Luigi Fontana, del 

best-seller “La Felicità ha il Sapore della Salute” (SF Editore). 

Fra i concetti emersi durante l’incontro quello basilare è che per vivere a lungo bisogna 

mangiare bene, mangiare poco e muoversi molto. Infatti, ha dichiarato il primario, 

Germanà: “Se uno mangia bene, riesce a vivere più a lungo e a restare in salute”. E poi 

ha aggiunto: “L’aspettativa di vita è aumentata nell’ultimo secolo, tanto che gli over 65 

sono passati dal 5% al 20%, e nel 2050 saranno il 30%. È anche vero, purtroppo, che il 

90% delle persone con più di 65 anni ha almeno una malattia cronica e il 65% ne ha 

almeno due. Viviamo più a lungo, ma malati. Questo non sarà più sostenibile da parte 

della sanità, che non riuscirà a far fronte a tutte le malattie e garantire a tutti le cure.  

Gli studi del dr. Fontana hanno fatto capire che le risorse mediche vanno investite in 

modo diverso, in azioni di prevenzione, sensibilizzando sugli stili di vita. Solo con una 

vita sana, in cui si associa il movimento a una dieta mediterranea fatta di verdura, frutta 

e legumi, le persone vivono più a lungo e in salute. Le malattie hanno più fattori 

scatenanti e tra questi appunto rientra la dieta. Nel nostro reparto stiamo assistendo a un 

aumento delle patologie causate dal fegato grasso che porta spesso a tumori. E l’obesità 

è uno dei fattori che può originare il tumore al pancreas, anche questo in crescita, insieme 

a stili di vita scorretti come fumo e alcol. Stessa cosa per il cancro al colon e all’esofago.  

Mangiamo bene per stare bene a lungo.”       

Edoardo Comiotto 



LC BELLUNO: “POSTER PER LA PACE” 

"LA SOLIDARIETA' E' IMPORTANTE" 
Hanno partecipato nove scuole medie con 699 poster. 

Anche quest’anno il Service 

del Poster per la Pace del 

LC BELLUNO ha avuto 

degna conclusione nella 

sede dell'Istituto Salesiano 

Agosti.  

Il tema è “La solidarietà è 

importante” . 

Sono giunti al Comitato 

Organizzatore del Lions di 

Belluno ben 669 poster da 

nove Scuole secondarie di 

primo grado. Il compito 

della giuria non è stato 

facile, il livello degli 

elaborati è stato molto buono.  

Alla fine sono stati assegnati i premi nel corso di una festante 

cerimonia presso L’Istituto Agosti di Belluno. Ha portato il saluto 

del Lions Club Belluno la Presidente Tiziana Roncada che ha 

ricordato come da oltre trent’anni i Lions club di tutto il mondo 

organizzano un concorso di poster nelle scuole ispirati alla pace 

e alla solidarietà e si è complimentata vivamente per il successo 

di partecipazione e per la qualità dei lavori di questa edizione. 

Numerosa la partecipazione dei ragazzi e delle loro famiglie che 

hanno vissuto ore piacevoli ammirando i disegni e ascoltando 

musica. Contenti per avere ricevuto il premio del Lions Club, con 

l’evidente soddisfazione di essere stati protagonisti con i propri 

disegni di una problematica sempre attuale: la Pace. 

I PREMIATI 

Nome Classe Scuola Goal 

ROSA LAZZARETTI 1ªB “Ricci” di Belluno Vincitrice Ex-Aequo 

SILVIA PAPARELLA 3ªC “Ricci” di Belluno Vincitrice Ex-Aequo 

MATTEO MEGGIOLARO 3ªD “Nievo” di Belluno Vincitore 

GIACOMO AGOSTINI 3ª “Agosti” di Belluno Vincitore 

AYSHA FANEO 3ªC “Pertini” di Ponte Nelle Alpi Vincitrice 

ELIA MOLIN PRADEL 3ªB “Buzzati” di Limana Vincitore 

FRANCESCA ABBATTISTA 3ªA “F.Lli Schiocchet” di Trichiana Vincitrice 

EMILY GIADA RIZZO 2ªA “Foscolo” di Sedico Vincitrice 

EMMA FREZZA 3ªA “Foscolo” Sez. di Sospirolo Vincitrice 

ALICE AZARA 1ªA "Zanon" di Castion Vincitrice Ex-Aequo 

BENEDETTA TISON 2ªC "Zanon" di Castion Vincitrice Ex-Aequo 



La responsabile del Service Beatrice Fregona ha ringraziato la Commissione e la 

Giuria per il lavoro organizzativo svolto, gli insegnanti e tutti i ragazzi per avere 

condiviso lo spirito del concorso in cui si sono espressi con opere meritevoli e molto 

belle. 

Edoardo Comiotto 

 

 

 

FENOMENI DI DIPENDENZA 
“Presi nella rete: shopping compulsivo on line “. 
Già lo scorso anno il LIONS CLUB BELLUNO aveva affrontato il tema delle dipendenze 

da gioco d'azzardo, quest'anno il focus è stato sulla rete, ovvero sul mondo di internet: 

telefonare, navigare, giocare, fare shopping.  

“Inutile sottolineare - ha affermato la Presidente del Lions Club Belluno Tiziana 

Roncada - che internet ha cambiato la vita di tutti noi, il modo di comunicare è stato 

stravolto: pensiamo semplicemente alla rapidità con cui oggi condividiamo le 

informazioni, gli inviti, gli appuntamenti, documentiamo i nostri incontri, i viaggi ecc. con 

foto e video e li inviamo con un semplice click. Un mondo fantastico da cui trarre 

rapidamente e facilmente conoscenza, ma deleterio nel momento in cui l'abitudine all'uso 

diventa abuso, o, peggio, dipendenza.” 

 Di cosa si tratta?  

 Quanto è diffusa questa dipendenza e che effetto ha nella vita delle persone?  

 Come uscire da tutto ciò?  

Sono le domande che sono state rivolte alla dott.ssa Amalia Manzan, medico psichiatra 

e tossicologa, per 15 anni medico del dipartimento di Salute Mentale di Pordenone nel 

corso di un interessante incontro. La Manzan da oltre 14 anni lavora presso il 

Dipartimento per le dipendenze dell'ULLS 1 Dolomiti, interessandosi in particolare delle 

dinamiche neuro psicologiche e sociali connesse ai fenomeni di dipendenza. 

Nel 2016 sono stati 23 milioni al giorno gli italiani sui social; erano 16 milioni nel 2015 

e il numero è in continuo aumento. 

Tra l'altro ora non si usa più il PC da tavolo, nemmeno il portatile, tutto sta sul 

cellulare, lo smartphone, che è diventato indispensabile come gli occhiali, guai se lo 

perdiamo. Addirittura esistono le vibrazioni fantasma, che percepiamo, anche se non 

abbiamo il cellulare in tasca. 

La parola inglese per dipendenza è addiction che deriva dal latino addictum, che era lo 

schiavo per debiti. 

Sull'origine delle dipendenze bisogna tener conto di due aspetti, naturalmente quello 

neurobiologico, ma anche quello del mercato, che induce nuovi bisogni. 

Diceva Pierpaolo Pasolini nel secolo scorso: "il potere ipermoderno non ha bisogno di 

sudditi, ma di consumatori". Ed è ben vero. 

Fino al 2002 non c'erano persone dipendenti da slot machine, perché non c'erano le 

slot. La comparsa delle slot ha determinato l'addiction, quindi è stata la scelta della 

collettività di metterle a disposizione a creare la dipendenza. 

Andando a esaminare gli aspetti neurobiologici è fondamentale il circuito della 

ricompensa, che passa attraverso il nucleo accumbens del cervello, sensibile al piacere. 

Mangiare, stare in compagnia e fare sesso sono le attività che stimolano maggiormente 



il centro del piacere. Ed è comprensibile sotto il profilo dell'evoluzione, se pensiamo che 

si tratta di attività indispensabili alla sopravvivenza della specie umana. 

Vi sono sostanze o comportamenti che non danno sazietà e che determinano uno 

stimolo molte volte maggiore: la stimolazione del centro del piacere da parte dell'eroina 

è 250 volte più grande. Per contro la risposta della corteccia frontale, implicata nella 

rappresentazione del futuro, si sviluppa più tardi e ha una risposta più lenta rispetto a 

quella del circuito del piacere. 

Chi sviluppa dipendenza è più sensibile alla vincita (centro del piacere) che alla perdita 

(corteccia frontale). Per quel che riguarda INTERNET, si parla di disturbi correlati 

all'uso d’internet o IAD Internet Addiction Desorder, piuttosto che di dipendenza. 

Garanzia dell'anonimato, immediatezza del premio, ampia disponibilità e isolamento 

sono i fattori che li caratterizzano. 

Gli ambiti di sviluppo sono: social, shopping, games, gambling (azzardo), porno. 

Alcune osservazioni interessanti su questi temi. Il sentimento di amicizia virtuale attiva 

le stesse aree del piacere dell’amicizia reale. Si legge in modo diverso sulla pagina 

cartacea rispetto a quella online. Esistono dei giochi di ruolo in cui non si fa niente, si 

aspetta una ricompensa che non si sa quando arriva. 

Tra gli aspetti cognitivo comportamentali dell'abuso di internet vi è la riduzione della 

memoria. Ai tempi di Omero la memoria era tutto poi è arrivato Gutemberg ad aiutarci 

e infine con internet per i ragazzi millenial l'uso della memoria è diventato inutile. 

Un'altra conseguenza degli IAD è la perdita e l'impoverimento delle relazioni personali: 

si ritiene che in Italia vi siano 30.000 ragazzi chiusi in casa, come i giapponesi 

hikikomori. Si tratta di maschi di età media di 15-16 anni che si isolano 

completamente dal mondo. 

Lo shopping compulsivo è stato descritto per la prima volta da Krappeling nel 1915. 

Certamente lo shopping online dà più facilmente dipendenza perché è disponibile 

sempre 24 ore su 24.Fattori favorenti sono anche l'anonimato, la facilità di ricerca, le 

offerte, la possibilità di utilizzare la carta credito e l'assenza di intermediazione umana. 

Edoardo Comiotto 
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CONSEGNATO IN PROVINCIA IL LIBRO “ 
PIKADI PAR AN FIA’ “ 
PER LE BIBLIOTECHE. INVITO ALLA LETTURA 

Il Presidente del 
LIONS CLUB 
BELLUNO Tiziana 

Roncada e il 
direttore della 

Tipografia Piave - 
TIPI Edizioni Marco 
Maierotti hanno 

consegnato, presso 
la sede della 
Provincia di Belluno, 

le copie dei volumi 
del libro PIKADI PAR 

AN FIA’ –Appesi per 
un fiato- di Edoardo 
Comiotto per le biblioteche civiche e scolastiche della provincia di Belluno.  

Ad accoglierli il Presidente della Provincia Roberto Padrin, la vicepresidente Serenella 

Bogana in rappresentanza della rete bibliotecaria provinciale e il Dirigente Ufficio 

Scolastico di Belluno Gianni De Bastiani per le biblioteche scolastiche. 

Il Presidente Padrin si è complimentato con Edoardo Comiotto per il libro che è calato 

nel contesto del territorio. “In questo volume si racconta in modo originale uno spaccato 

storico che vede come protagonista un giovane bellunese. Siamo grati a Comiotto per 

l’attenzione che ha sempre rivolto al bellunese contribuendo alla sua valorizzazione.” 

Questo è un libro composito, accattivante, pieno di stimoli, curato anche nella grafica che 

invoglia a sfogliarlo e a leggerlo. Così si è poi espressa Serenella Bogana che ha 

aggiunto: Leggendo il libro mi sono ricordata di alcune storie che mi sono state raccontate 

dalla nonna, di quel mondo che però fa parte della nostra cultura e che ci appartiene. 

“I nostri giovani conoscono più le saghe americane che 

non la nostra storia, in particolare quella del periodo 

storico Questo periodo storico a scuola si studia in 

maniera molto superficiale raccontata nel libro di 

Comiotto” Così si è espresso Gianni de Bastani che ha 

commentato: “E’ giusto, invece, che si approfondisca 

quel periodo storico che segna il passaggio dall’Italia 

rurale a quella pre-industriale e industriale. Periodo in 

cui è calata la storia del protagonista Bepi, un giovane 

contadino che si affranca grazie al suo impegno, studio e 

sacrificio”. 

La Presidente Tiziana Roncada ha ricordato che il valore del libro del socio Comiotto 

sta anche nell’invito alla pace e alla fraternità fra i popoli: “Su questi temi il Lions Club 

di Belluno, analogamente ai Club di tutto il mondo, è impegnato da tanti ani nella 

sensibilizzazione delle giovani generazioni con un concorso d’arte dei Poster per la pace. 
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AMICI DEL LIBRO PARLATO: SERATA DI 

PRESENTAZIONE DEL MUSEO TATTILE 
Ha avuto luogo venerdì 15 Marzo a Codroipo la serata di presentazione ai soci del 

LIONS MEDIO TAGLIAMENTO del Museo Tattile itinerante, un’iniziativa ideata e 

promossa dall’Associazione culturale POLARIS – AMICI DEL LIBRO PARLATO di San 

Vito al Tagliamento. 

POLARIS è una ONLUS che opera ormai da svariati anni nel territorio e nasce con 

l’intento di far conoscere e facilitare la lettura, in ogni sua forma, per tutti ma in 

particolare per quelle persone che sono impossibilitate a leggere autonomamente o in 

modo tradizionale. Tra le principali iniziative, ricordiamo gli audiolibri ovvero la 

registrazione di letture di opere letterarie grazie alle voci prestate volontariamente dai 

donatori di voce. 

Il MUSEO TATTILE è un insieme di bassorilievi 

in resina cioè riproduzioni di quadri in versione 

tridimensionale, copie di opere famose di diverse 

epoche artistiche. Il bassorilievo è un metodo di 

scultura che dà la sensazione di vedere un 

quadro utilizzando il senso del tatto, 

fondamentale per i non vedenti o gli ipovedenti, 

un approccio all’opera d’arte utilissimo anche a 

tutti coloro che, pur vedenti, sono interessati a 

conoscerla in maniera alternativa e che vogliono 

calarsi nelle esperienze sensoriali dei non 

vedenti. 

Dopo una presentazione teorica del Museo Tattile 

itinerante con l’illustrazione delle opere d’arte 

scelte per l’occasione, i soci Lions sono stati 

bendati e accompagnati uno a uno da una voce guida (un volontario dell’associazione 

opportunamente formato) verso il bassorilievo di una delle opere esposte. Si è invitato 

quindi ogni socio a intuire attraverso l’approccio tattile di quale opera tra quelle esposte 



si trattasse e in seguito lo si è condotto per tutta la grandezza dell’opera a riconoscerne 

le forme grazie al tocco dei volumi.  

Un’esperienza diversa ed entusiasmante che ha consentito a molti di noi di riconoscere, 

pur non attraverso la vista, particolari non notati guardando semplicemente l’opera. 

Lions Medio Tagliamento e Polaris collaborano da anni alla sensibilizzazione della 

comunità ai problemi dei non vedenti e alla lettura in generale. È un felice connubio dal 

momento che la vista è da sempre al centro dell’attenzione del Lions a livello 

internazionale essendo uno dei service cardine delle attività lionistiche. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL LC TARCENTO AL LC PRAHA HARTIG 

Il tredici aprile scorso, nel salone delle feste del Palazzo Arcivescovile di Praga, sede del 

cardinale Dominik Duka, i Soci del LIONS CLUB PRAHA HARTIG, hanno celebrato i 25 

anni di fondazione del Club.  

Noi, LIONS CLUB TARCENTO, su loro invito abbiamo partecipato a tale evento in 

quanto soci promotori della fondazione del Club nell’anno 1994. 

Erano presenti il Presidente, il Vice Presidente e la Tesoriera con i rispetivi coniugi. 

L'accoglienza è stata splendida, segno di grande amicizia. Siamo stati accolti il giorno 

del nostro arrivo, dal Presidente del Club Ivo Friedjung, dalla Vice Helena Jetelova, 

dalla nostra cara amica Filipova e marito.  

Questi assieme al professore Miroslav Cerny, ci hanno fatto da ciceroni nelle visite ai 

più importanti luoghi della città e chicca finale, la visita agli appartamenti del Palazzo 

Arcivescovile, normalmente non visitabili. 

Alla cena di gala siamo stati trattati con tutti gli onori.  

I primi, dopo l'apertura della celebrazione a pronunciare il discorso di rito, (in italiano 

ed in ceco). Molto bello lo scorrere delle foto celebrative della prima festa, commentate 

dal Cerimoniere del Club, dove si riconoscevano i nostri soci di Tarcento il giorno della 

fondazione, 25 anni fa.  

Presenti, oltre al Presidente del Club ospitante ed i suoi soci, i Presidenti degli altri 

Club, sia Cechi che Slovacchi, il Governatore ing. Jan Kalas ed i Governatori Tedeschi 

dell'111 BN e 111 BO.  

Dopo gli scambi di doni e foto di rito, la serata è terminata tra canti e brindisi ben 

auguranti.  Una gran bella festa tra veri amici LIONS. 

Luciano Filippo 



IL LC TARCENTO PER I BAMBINI IN 
MAROCCO 
Alla Scuola Elementare di ASFLA con il maestro Bahada Moha nella zona dell'Atlante 

in MAROCCO è stato donato materiale di cancelleria per gli allievi della scuola.- 
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LIONS CLUB VENZONE                                                               ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 

VIA Julia Augusta                                                                             CITTA’ MURATE LIONS CLUB 
 

INCONTRO APERTO AL PUBBLICO SU: 

LA PET THERAPY IN CASA DI RIPOSO 

come  risorsa per le persone anziane fragili 
 

 VENZONE  -  Pio Istituto Elemosiniere (Casa di Riposo)   

  venerdì 10 maggio  ore 17.45  

 

SALUTI E INTRODUZIONE AL TEMA 

rag. Alda ZAMOLO – Presidente PIE – Casa di Riposo di Venzone 

dott.ssa Nerina FABBRO  - Presidente Lions Club Venzone via Julia Augusta 
 

RELATRICI 
 

dott.ssa Laura ZORATTI – veterinaria: aspetti igienico sanitari relativi alla  

presenza di un animale in struttura per anziani 

dott.sa Orietta PAGNUTTI – psicologa esperta di psicologia dell’anziano: le  

terapie non farmacologiche per persone disorientate 

dott.sa Simonetta STABELLINI – esperta in pet therapy:  

la pet therapy, una risorsa per la casa di riposo  
 

DIBATTITO e CONCLUSIONI 

PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE 
“ALBERTONE DEL COLLE” 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

I cani al lavoro con gli ospiti della 

Casa di Riposo di Venzone  nel 

corso della PRIMA SEDUTA DI 

PET THERAPY 

 



SEGNALAZIONE 
Ada Bellina e Giacomo Beorchia, soci del LIONS CLUB VENZONE VIA JULIA AUGUSTA, ci 

segnalano il libro di cui sono co-autori “VENZONE RINATA.  

“Storie, personaggi, avvenimenti, documenti inediti, aneddoti e persone artefici della ricostruzione civile 

e materiale di Venzone dopo la catastrofe del terremoto del Friuli del maggio e settembre 1976 

.  
 
 

 



GIARDINO SECOLARE RIMESSO A 
NUOVO 
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI IN 
AMBITO LION E LEO 

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

 A Livello dei 3 Distretti del Triveneto: la Rivista “TEMPO DI LIONS” in formato 
cartaceo 

 A Livello Distretto 108Ta2: la Newsletter “INFOTA2” ed il nuovo sito 

www.lions108ta2.org 

Leggere le riviste per seguire la vita della nostra associazione. Il Sito consente 
anche di avere a disposizione informazioni e documenti scaricabili all’occorrenza.  

Ma si può partecipare attivamente inviando propri elaborati, notizie, eventi, foto 
che possano essere pubblicati. 

               

 

REDAZIONE DI INFO TA2 

 

Governatore distrettuale: Angelo Della Porta 

Direttore: Ugo Lupattelli 

Condirettore: Lucio Leonardelli 

Mauro Galliani 

 

 

 

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 

leonardelli.lucio@gmail.com – cell. 3924624509 

ENTRO GIOVEDÌ 9 MAGGIO 2019 
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