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U n altro anno sociale sta per andare in archivio con 
una serie di eventi straordinari che interessano il 

mondo del volontariato, come le nostre comunità. Per i 
Lions l’appuntamento più significativo è la 102a Conven-
tion Internazionale che per la prima volta si svolge in 
Italia, paese discusso, forse, ma che ha colpito anche 
l’IP Gudrun Yngvadottir per le strategie e i progetti che 
riesce a mettere in campo e per l’entusiasmo con cui af-
fronta i problemi. Arriva, come ben sapete, a luglio (dal 5 
al 9), nel momento in cui si apre il nuovo anno lionistico, 
proiettato “oltre l’orizzonte” più che al passato, perché 
l’obiettivo è di fare sempre di più e meglio pur in circo-
stanze non facili. 
Decisamente un grande evento, destinato a lasciare il se-
gno dentro e fuori l’Associazione, sotto la spinta di un 
cambiamento epocale per cogliere appieno i mutamenti 
radicali in atto nella società, che nel futuro saranno anco-
ra più forti. I Lions vogliono essere “protagonisti” e in-
cidere nella società con gli ideali e i valori che fanno 
parte del passato, ma che sono sempre attuali. Semmai 
deve cambiare il modo d’essere, ponendo al centro l’uo-
mo e i suoi diritti inalienabili, dall’ambiente alla cultura, 
alla sanità, al progresso condiviso e solidale. 
Grande interesse ha suscitato il Congresso Naziona-
le, chiamato a verificare lo “stato dell’arte” ed a trova-
re nuove formule d’azione, che in realtà non si discosta-
no molto da quelle seguite per oltre cento anni. Occor-
re però adattarle a una società in continua evo-
luzione. La spinta che viene da Montecatini 
è chiara. Per il Triveneto è doveroso ricor-
dare l’elezione di Elena Appiani (Distretto 
Ta1) a Direttore Internazionale (2020-2022), 
mentre il suo predecessore Sandro Castella-
na (Ta3) entrerà nel Board internazionale del-
la LCIF, la prima volta di un italiano. 
Va ricordata inoltre la visita in Italia dell’IP Gu-
drun Yngvadottir, a marzo, con la ventata di novità 
che ha portato, lanciando un messaggio su cui occor-
re riflettere. Nei Lions non c’è spazio per chi pensa ad 

interessi personali; per raggiungere grandi obiettivi con-
ta solo il gioco di squadra, basato su amicizia, solidarietà 
e impegno. L’obiettivo è di migliorare e per farlo c’è bi-
sogno di rispetto reciproco, di collaborazione. 
Altro momento fondamentale per il futuro dell’Europa è 
stata la consultazione di fine maggio. I Lions possono 
fare molto mettendo da parte le divisioni e cercando di 
essere “protagonisti” in un periodo che presenta qual-
che lato oscuro, ma che ha le potenzialità per superare 
le difficoltà e riprendere un ruolo guida sulla scena mon-
diale. La tradizione, la storia, la cultura, la genialità (ba-
nale citare Leonardo…),  la capacità di guardare lontano 
senza lasciare indietro alcuno, ma utilizzando tutte le ri-
sorse che ognuno può mettere a disposizione. Utopia? È 
bello sognare, soprattutto quando la realtà sembra di-
versa. Basta cambiarla. 

di Tarcisio Caltran

I LIONS PROTAGONISTI SULLA SCENA 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
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PRESIDENTE INTERNAZIONALE“LO SPIRITO DI UNITÀ
È LA NOSTRA FORZA 
NEL LUNGO VIAGGIO”

“N el giorno in cui abbiamo aderito ai Lions abbiamo 
intrapreso un viaggio comune, un percorso di servi-

zio per portare solidarietà e speranza nelle comunità, 
cambiare la vita della gente che serviamo e la nostra. Per 
molti aspetti il servizio stesso è un viaggio; non si com-
pleta in un giorno e non si conclude al termine di un ser-
vice. È un ciclo di conoscenza, azione e celebrazione, che 
ci fa crescere e amplia la capacità di servizio”.
Quando siamo investiti di un problema (a es.: diabete, cu-
re sanitarie, difesa del territorio, lotta alla fame, etc.) pen-
siamo a come intervenire per fornire un aiuto concreto. In 
sostanza si costruisce un progetto vero e proprio, che par-
te dalla ricerca delle esigenze primarie e prosegue con il 

coinvolgimento di esperti e l’esame delle difficoltà e degli 
ostacoli che si vanno ad affrontare lungo il percorso. Osta-
coli e difficoltà che comunque non ci spaventano.
“La conoscenza e la scoperta vengono prima dell’azio-
ne. Questo migliora il nostro servizio perché lo rende più 
informato, più preparato, in definitiva, più efficace. Co-
municare ciò che facciamo e condividere le nostre inizia-
tive è una componente chiave della nostra crescita”. Una 
cosa è compiere una buona azione, un’altra è compiere il 
bene e riuscire a raccontarlo ad altri che potrebbero so-
stenere la nostra causa o, anche, unirsi a noi nel servizio.
“Stiamo facendo tutti lo stesso viaggio. Ci stiamo diri-
gendo verso un unico obiettivo – un mondo migliore 
– seppure percorrendo strade diverse”. Il processo per 
giungere a destinazione è importante quanto la destina-
zione stessa. “Il mio percorso è iniziato dal mio paese, 
l’Islanda, che ha contribuito a formare la persona che so-
no oggi. L’Islanda è un paese piccolo ma bello, con comu-
nità affiatate, formate da persone che si aiutano a vicen-
da e collaborano per affrontare nuove sfide. Proprio co-
me i Lions. Questo spirito di unità deve essere la nostra 
forza”, dice l’IP Gudrun Yngvadottir.
Importante un’altra sottolineatura: i Lions sono a servizio 
del mondo, specie di chi è nel bisogno. È fondamentale 
quindi supportarci a vicenda, con spirito di solidarietà e 
con orgoglio, forti di una esperienza ultracentenaria e di 
un gruppo globale di 1,4 milioni di soci. Con questo gran-
de potenziale si possono raggiungere nuovi orizzonti di 
servizio e ottenere risultati ancora maggiori.

T. C.

TERREMOTO NELL’ITALIA 
CENTRALE: I PROGETTI LIONS
L’IMPEGNO AD AMATRICE, ACCUMOLI, 
ARQUATA, CAMERINO E NORCIA

L’ IP Gudrun Yngvadottir ha potuto controllare de 
visu i progetti Lions approvati per le zone colpite 

dal terremoto del 2016, alla cui realizzazione sono impe-
gnati grazie ai fondi donati dai soci dei Distretti 108A e 
108L, da tanti Lions italiani, europei e internazionali. Da 
ricordare i 100 mila dollari subito erogati dalla Fondazio-
ne LCIF, che hanno portato la disponibilità a oltre 
2.800.000 dollari per i progetti concordati con le Istitu-
zioni locali. Cinque i progetti approvati. Li sintetizziamo:
Arquata del Tronto - ‘Borgo Lions dell’Amicizia’, con 9 
abitazioni e un centro sociale di aggregazione per circa 
800 mila dollari.

Camerino: Realizzazione di un piccolo borgo (“Insula 
Lions Fonte San Venanzio”), con 8 abitazioni e un centro 
di aggregazione per 736 mila dollari.
Amatrice: Il progetto ‘Amate Amatrice’ comprende il re-
stauro di una piazza e la realizzazione del Polo del Gusto, 
della Tradizione e della Solidarietà (380 mila dollari). Una 
piazza di Amatrice sarà dedicata a Melvin Jones.
Norcia - Realizzazione di un centro di aggregazione per 
giovani e anziani (oltre 800 mila dollari).
Accumoli: Un quinto progetto (Centro di aggregazione 
per bambini e giovani ‘I Lions per Accumoli’) è stato ap-
provato dalla LCIF; sarà realizzato insieme all’Associazio-
ne Nazionale Alpini (153 mila dollari).

Tutti i progetti sono seguiti dal Comitato Lions e dalle Am-
ministrazioni Comunali. I lavori proseguono secondo pre-
cisi programmi e molti dovrebbero concludersi entro l’an-
no, a parte l’intervento di Norcia per il quale si stanno in-
contrando delle difficoltà.



ATTUALITÀ 5

LA VISITA DELL’IP IN ITALIA“IN ITALIA SERVICE 
BEN ORGANIZZATI 
E MOLTO AMBIZIOSI”

G udrun Yngvadottir, prima donna Presidente Inter-
nazionale Lions in 102 anni di storia dell’Associa-

zione, ha visitato a marzo il MD 108 Italy, incontrando la 
stampa (vedi foto in basso), per rispondere ad alcune 
domande sulla situazione attuale di Lions-Leo e sulle at-
tività di servizio in corso, e quindi i Governatori dei 17 Di-
stretti, con i quali ha approfondito gli aspetti strutturali 
della realtà italiana.
Nell’incontro stampa sono stati toccati vari temi: l’esigen-
za di una forte spinta al cambiamento e all’innovazione 
attraverso un gioco di squadra più inclusivo, il coinvolgi-
mento dei soci nelle scelte superando ogni visione indivi-
dualistica, il ruolo delle donne (LCI è ancora un’associa-
zione fortemente maschile) e dei giovani, la cultura del 
lionismo di qualità, il valore dell’amicizia e della condi-
visione, le prospettive del comitato ‘New Voices’, i gran-
di progetti Lions nel mondo (“Mi stanno molto a cuore i 
service verso i bambini e i giovani, la salvaguardia am-
bientale, come anche tutti i cinque temi su cui si concen-
tra l’azione Lions”), e altro ancora.
L’IP ha ricordato il significato della visita alle zone ter-
remotate del Centro Italia, dove i Lions sono intervenuti 
nella fase del primo soccorso e poi nella non facile opera 
di ricostruzione. Dei Lions italiani ha apprezzato la crea-
tività e la grande professionalità (“I progetti di servizio 
sono molto ben organizzati e molto ambiziosi”).

La visita in Italia è stata l’occasione per incontrare le au-
torità italiane alla vigilia dell’entrata in vigore della riforma 
sul Terzo Settore. Significativo l’incontro a Palazzo Mada-
ma con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alber-
ti Casellati, caratterizzato da grande cordialità, simpatia e 
collaborazione. Emozionante, e non solo, la visita dell’IP 
Yngvadottir alle zone terremotate del Centro Italia per 
avere un quadro diretto di quanto i Lions hanno fatto e 
stanno facendo. Ad accompagnarla l’ID Sandro Castella-
na, il CC Alberto Soci e il DG del Distretto 108 L Leda 
Puppa, oltre ai sindaci e a tanti Lions della zona.
“C’è ancora un mondo di service che può essere rag-
giunto dai Lions” è il messaggio che l’IP Gudrun Yn-
gvadottir ha lanciato all’inizio del suo mandato, solleci-
tando tutti i soci a vivere appieno la loro mission a fa-
vore di quanti si trovano in condizioni di emergenza in 
ogni parte del mondo.

Tarcisio Caltran

Con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.



6 ATTUALITÀ

LCIFL’AZIONE INCESSANTE
DELLA FONDAZIONE 

D al 1968 la LCIF, per sostenere l’azione dei Lions, ha 
assegnato oltre 1 miliardo di dollari in forma di 

contributo, un finanziamento reso possibile grazie al ge-
neroso sostegno dei Lions, di partner aziendali, governa-
tivi e associativi, e di altre persone che vogliono servire 
coloro che soffrono a causa di una malattia, di un disastro 
o altre devastazioni.
Durante i 50 anni di storia della LCIF, i Lions hanno 
costantemente ricevuto contributi dalla Fondazione 
per fornire servizi necessari per proteggere la vita delle 
persone, tutelare la salute, salvaguardare l’ambiente, tra-
sformare la vita di tanti bambini, fornire soccorsi in caso 
di calamità naturali e salvare vite umane.
I disastri colpiscono in ogni parte del mondo, quasi ogni 
giorno. A volte avvengono in diverse aree nello stesso 
momento. In tempi come questi la Fondazione Interna-
zionale (LCIF) è in grado di sostenere il lavoro che i 

Lions locali svolgono per soccorrere le loro comunità 
durante i disastri. Tragedie e devastazioni, inondazioni e 
terremoti si susseguono nel mondo con grande frequen-
za, causando tragedie devastanti e mettendo in ginocchio 
le popolazioni, dall’America all’Africa, dall’Europa all’Asia.
Di fronte allo scatenarsi degli eventi l’aiuto Lions diventa 
determinante, anche se poi dovrà essere seguito da ope-
re di ricostruzione e di ripristino di intere città e campa-
gne, dove si fa sentire la perdita di allevamenti e coltu-
re, dove migliaia di persone risultano disperse, dove gli 
abitanti hanno bisogno di cibo, acqua, medicine, alloggi e 
servizi sanitari. È una lotta continua, che non si inter-
rompe mai; soprattutto negli ultimi tempi la situazione 
sembra essersi aggravata in tante regioni.
“La LCIF è in grado di offrire questo tipo di assistenza so-
lo grazie al generoso apporto dei soci Lions. Le donazio-
ni permettono di fornire alla Fondazione Internazionale 
gli strumenti necessari per aiutare coloro che hanno mag-
giormente bisogno di noi”, ha detto il presidente della 
Fondazione Lions Naresh Aggarwal.

IP GUDRUN YNGVADOTTIRDOPO 102 ANNI 
UNA DONNA PRESIDENTE 
INTERNAZIONALE

N ei primi giorni di marzo è arrivata a Roma, per in-
contrare autorità e stampa in vista della Conven-

tion a Milano. Ha visitato Amatrice, Arquata e Camerino, i 
luoghi devastati dal terremoto del 2016, dove i Lions sono 
presenti con importanti iniziative di ricostruzione. Gu-
drun Yngvadottir, presidente internazionale Lions, è 
una garbata e affabile signora di Gardabaer, cittadina 
islandese non lontana dalla capitale Reykjavik. È moglie, 
madre e nonna. Lavora nel campo delle 
scienze biomediche ed è fortemente impe-
gnata nel volontariato. Il marito è Lion da 
molti anni, lei dal 1992. Positiva e determi-
nata, Gudrun ha un primato nell’universo 
Lions: è la prima donna eletta alla più al-
ta carica del Lions Clubs International, a 
102 anni dalla nascita dell’Associazione. 
Si tratta di una novità importante, perché 
non solo nel mondo del lavoro e nei ruoli 
istituzionali, ma anche nel volontariato, pur 
essendo la presenza femminile molto forte 
e attiva, la leadership è ancora maschile. 
“Un altro tetto di cristallo è stato infran-

to – ha detto Gudrun nel suo discorso di insediamento – 
e un altro passo è stato fatto verso la parità di gene-
re”. Anche la sua nazionalità ha certamente avuto un pe-
so importante. Gudrun è islandese e in Islanda forte è la 
vocazione alla solidarietà. I Lions sono numerosissimi 
(sette ogni mille abitanti, la percentuale più alta del mon-
do!), molto attivi e stimati. L’Islanda ha un’altra peculiari-
tà: è il primo paese al mondo, secondo la classifica del 
Global Gender Gap Index, per parità di genere, anche 
per quanto riguarda la leadership.
E non potrebbe essere altrimenti in un Paese che vanta 
la prima donna al mondo divenuta presidente della Re-
pubblica con un’elezione democratica: Vigdris Fimboga-

dottir ha ricoperto questa prestigiosa carica 
per ben 16 anni, dal 1980 al ’96. Più tardi, nei 
tempi duri della crisi economica, dal 2009 al 
2013, l’Islanda ha scelto come primo mini-
stro una donna. E anche adesso, dal 2017, a 
governare un paese in netta ripresa, c’è un 
premier donna, la 43enne Katrin Jakobsdot-
tir, paladina dello sviluppo sostenibile.
Dunque un augurio all’IP Gudrun perché 
conduca la nostra associazione verso le 
sfide del terzo millennio con la lucidità 
e la serena determinazione delle grandi 
donne d’Islanda.

Rita Cardaioli Testa
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‘CAMPAGNA 100’: LA POTENZA DEL SERVICEOBIETTIVO:
300 MILIONI DI DOLLARI

G razie alla nuova iniziativa diretta dal pip Jitsuhiro 
Yamada i Lions stanno aumentando il loro impatto 

nel mondo, con aiuti concreti alle comunità messe a dura 
prova da disastri naturali, emergenze sanitarie o alimen-
tari, guerre, o altro. Non c’è fine al bisogno. Ecco perché 
la “Campagna 100” è importante, anzi essenziale per da-
re un po’ di speranza per il futuro de mondo. Più Lions 
partecipano alla raccolta, più facile sarà raggiungere l’o-
biettivo, una vera e propria sfida, che fa crescere la spe-
ranza. Giappone, Indonesia, India, Stati Uniti, Colom-
bia, per non parlare di quanto avve-
nuto in Italia, mostrano quanto siano 
importanti i finanziamenti e gli aiuti 
assistenziali di primo intervento.
La Fondazione Internazionale sta rac-
cogliendo 300 milioni di dollari US per 
innumerevoli attività di servizio là do-
ve sono più necessarie, creando solu-

zioni sostenibili attraverso il generoso supporto e il servi-
zio di Lions e Leo. Il Service è la nostra missione, è qual-
cosa di visibile a tutti, e i suoi risultati sono misurabili. 
Forti della conoscenza e ispirati dalle numerose oppor-
tunità che ci si presentano, insieme supportiamo in mo-
do pratico le nostre comunità, le nostre aree e l’intera 
umanità. Attraverso l’azione realizziamo la nostra missio-
ne, operando in oltre 200 paesi di tutto il mondo e mani-
festiamo la nostra solidarietà grazie all’esperienza matu-
rata e all’impegno profuso, che si concentrano in parti-
colare sulle nostre cause umanitarie globali: DIABETE, 
VISTA, FAME, AMBIENTE e CANCRO PEDIATRICO. 
Grandi problemi che hanno bisogno di essere affronta-

ti con estrema determinazione e sui 
quali, per questo, si concentra la no-
stra attenzione. Il cuore dei Lions e 
dei Leo dal 1917 batte per il servizio 
umanitario, per portare salute e spe-
ranza all’umanità con interventi con-
creti e visibili. Il Service è il nostro 
viaggio.

MULTIDISTRETTO 108 ITALYCOME PRESENTARE 
I NOSTRI SERVICE

I n occasione della visita dell’IP Gudrun Yngvadottir 
sono stati illustrati gli opuscoli ‘We Serve’ che ripor-

tano nel dettaglio i maggiori Service Lions, il metodo di 
servizio delle pubblicazioni e la creazione dei dipartimenti 
di servizio. Il cc Alberto Soci ne sottolinea l’importanza 
e il significato. “Nel processo di rinnovamento delle 
strutture del nostro MD, la creazione dei dipartimenti di 
Servizio è uno dei passaggi più importanti. I diparti-
menti sono veri e propri cluster di service delle macro aree 
disciplinari. Tutto ciò ci permette di dare vita a campa- 
gne di promozione delle azioni di servizio finalizzate a 
SCUOLA, SALUTE, AMBIENTE, GIOVANI e COMUNITÀ. 
I service divengono così unità di una vasta proposta di 
azioni che i Lions offrono – in modo coordinato e unifor-
me – a soggetti e istituzioni di riferimento.
Ogni dipartimento è coordinato da un governatore dele-
gato che garantisce con il Consiglio dei Governatori una 
linea di gestione della promozione dei service afferen-
ti. Non più service lasciati al loro destino, senza suppor-
ti e legami rispetto al MD, ma un coordinamento a sup-
porto di questi perché possano garantire il massimo ver-
so i club e le persone nel bisogno. Terzo atto di questo 
importante lavoro di coordinamento e promozione so-

no le pubblicazioni ‘WE SERVE’ distribuite ai Distretti.  
Cinque opuscoli, debitamente studiati per i destinatari 
finali. Sono strumenti – ribadisco – per i Club. Non tro-
verete il nome alcun coordinatore, ma solo Lions Clubs 
International. Non hanno funzionalità promozionali per 
questo o quel Lions, ma per i service e la nostra Asso-
ciazione. 
Questi dovrebbero essere veicolati verso scuole, ATS/ASL, 
assessorati all’ambiente, case di cura, ospedali e istituzio-
ni che con noi possano collaborare. Nel tempo questi stru-
menti potranno arricchirsi di nuovi service che abbiano 
una rilevanza geografica nazionale e garantire un sempre 
aggiornato scenario della incredibile e eterogenea azione 
dei Lions a favore dei meno fortunati sul territorio”.

CC Alberto Soci (MD 108 Italy)
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A MONTECATINI TERME
L’ENTUSIASMO 
E L’IMPEGNO DEI LIONS

I l 67° Congresso Nazionale del MD 108 Italy ha mo-
strato ancora una volta la vitalità, la forza e l’entu-

siasmo dei Lions italiani impegnati a lanciare le loro 
“sfide” per un mondo migliore, capace di guardare agli 
ultimi, ovunque si trovino, e a dare un minimo di speran-
za per il futuro. 
Presenti delegazioni di Svizzera, Germania 
ed Estonia, autorità politiche italiane (a co-
minciare dal Prefetto della provincia di Pi-
stoia Emilia Zarrilli, dal presidente del Con-
siglio regionale della Toscana Eugenio Gia-
ni, dal sindaco di Montecatini Bellandi), au-
torità lionistiche con il PIP Pino Grimaldi, 
l’ID Sandro Castellana, i PID ed i 17 Gover-
natori dei Distretti italiani.
L’ID Sandro Castellana (appena nominato 
nel Board mondiale di LCIF) ha colto l’occa-
sione per alcune riflessioni sull’impegno Lions nella co-
munità, che ha sorpreso anche l’IP Gudrun Yngvadottir 
nel corso della recente vista in Italia. L’obiettivo è quel-
lo di creare ponti fra generazioni e culture diverse, di re-
alizzare progetti di grande portata, di guardare lontano, 
oltre l’orizzonte, superando la tentazione dell’individua-

67° CONGRESSO NAZIONALE

lismo. Il PIP Pino Grimaldi si è soffermato sulla “Cam-
pagna 100” e sull’importanza di sostenere la Fondazione 
Internazionale, ricordando gli 87,7 milioni di vaccinazioni 
contro il Morbillo.
Grande interesse per la relazione del CC Alberto Soci, 
il quale ha ricordato l’importanza di essere vicino ai soci, 
di trovare nuovi strumenti per realizzare ancora meglio i 
service. “Bisogna essere al passo con i tempi, più veloci. 
Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare essere altret-
tanto pronti al cambiamento”, soffermandosi poi sul la-

voro svolto nei service, sull’orgoglio di es-
sere Lions, sulla comunicazione e sull’im-
portanza di lavorare in sinergia con gli altri 
Paesi europei. 
Non ci soffermiamo sui numerosi Semina-
ri, Eventi collaterali che hanno permesso di 
tracciare un quadro completo della situa-
zione dei Lions in Italia, sempre in attesa 
della riforma del Terzo Settore. Sul palco si 
è esibito anche il giovane Sante Mileti, che 
rappresenterà l’Italia al concorso del pre-

mio musicale europeo di chitarra. 
Ricordiamo infine alcune decisioni importanti per l’anno 
sociale 2019-2020: Tema di studio nazionale: “Un calcio 
al bullismo”. Service nazionale: “Interconnettiamoci, 
ma con la testa”. Presidente del Consiglio dei Gover-
natori: Luigi Tarricone, Governatore Distretto IA1.

Tarcisio Caltran

CC Alberto Soci
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Significativo il commento  
del DG distrettuale Da-
vide D’Eliseo: “Siamo da  
sempre stati convinti so-
stenitori della nostra Ele-
na perché ne conosciamo 
le non comuni doti umane 
e il suo costante impegno 
nell’Associazione. 
Ma questo da solo  poteva non bastare in un confronto 
serrato con i vari candidati che per qualità e senso di 
appartenenza rappresentavano certamente una sfida 
impegnativa. Non c›è stata occasione, incontro, convegno 
o Congresso nel quale non abbiamo rimarcato anche la 
necessità di essere presenti numerosi nel momento 
decisivo del Congresso Nazionale e il gran cuore dei so-
ci del Distretto Ta1 ha risposto con slancio ed entu-
siasmo, permettendo ad Elena di riuscire nell’impresa e 
al nostro Distretto di avere finalmente quella visibilità in-
ternazionale che gli spetta per gli eccellenti risultati con-
seguiti in questi anni. 
Per questo rivolgo ad Elena il mio personale plauso 
per la meritata elezione e alle Socie e ai Soci del Di-
stretto la mia gratitudine per essere riusciti a trasfor-
mare un sogno durato un anno in un momento di gio-
ia e in un inizio di cammino verso il rinnovamento 
del Lions Clubs International”. 

T. C.

Da Montecatini Terme, in occasione del 67° Congresso 
del MD 108 Italy, è arrivato un altro verdetto che eviden-
zia il formidabile stato di salute del Triveneto (inteso co-
me Distretti Ta1, Ta2 e Ta3, che hanno raccolto l’eredità 
del “vecchio” Ta). A succedere all’ID Sandro Castellana 
(Ta3), infatti, sarà Elena Appiani (Ta1), la quale diven-
ta così il nuovo Direttore Internazionale per il trien-
nio 2020-2022.
Un verdetto atteso, che porta alla ribalta dell’Associazio-
ne ancora una “donna” dopo la IP Gudrun Yngvadottir, 
segno tangibile di un cambiamento radicale in una strut-
tura così importante nel campo del volontariato e del 
servizio alle comunità, che supera ampiamente posizio-
ni percentuali ancora ridotte. 
Elena Appiani (Lions Club Vicenza Palladio) si è pre-
sentata ai delegati provenienti da tutta Italia sottoline-
ando le motivazioni che l’hanno portata a candidarsi, dal 
Club al Distretto 108Ta1, all’impegno nella formazione 
lionistica, a Leader d’Area in Europa (GMT, GST, GLT), ai 
Webinar ed alle esperienze internazionali di Leadership. 
“Da molti anni lavoro per migliorare la motivazione 
dei soci, individuare strategie per accoglierne di nuovi, 
aprire nuovi orizzonti e costituire nuovi club. Ho lavo-
rato con tantissime squadre, sia in Italia che in Euro-
pa, maturando un’esperienza che mi ha aiutato a cre-
scere nel servizio, nella formazione personale e a colla-
borare con le squadre europee”. Così si è rivolta ai dele-
gati che hanno risposto all’appello. 

Elena Appiani festeggiata da alcuni soci del Distretto TA1

ELENA APPIANI NUOVO DIRETTORE INTERNAZIONALE
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MILANO 5-9 LUGLIO 2019102^ CONVENTION 
INTERNAZIONALE LIONS

D al 5 al 9 luglio prossimo Milano ospiterà oltre ven- 
timila Lions provenienti da tutti i Continenti in oc- 

casione della 102a CONVENTION INTERNAZIONALE 
LIONS, che si svolgerà per la prima volta in Italia. Un ap-
puntamento unico per far vedere chi sono e cosa fanno i 
Lions nella costante azione di volontariato con straordina-
rie iniziative a servizio di quanti si trovano in condizioni di 
gravi difficoltà. Al di là degli aspetti statutari (elezione del 
Presidente Internazionale, di un primo, secondo e terzo 
Vice Presidente, dei 17 membri del Board Internaziona-
le e delle altre cariche sociali) sono in programma 
grandi eventi: dalla Parata Internazionale delle 
delegazioni di tutti i Paesi del mondo per le vie 
del centro agli spettacoli serali, ai seminari di 
studio su argomenti propri del volontariato più 
autentico, all’insediamento dei Governatori 
appena eletti, alla definizione di nuove 
strategie di intervento e degli obiettivi 
più importanti già individuali nelle cin-
que aree di servizio: AMBIENTE – SA-
LUTE – SCUOLA – GIOVANI – COMUNITÀ. Di 
fronte all’evoluzione continua della società i 
Lions sono impegnati a cogliere le forti 

spinte al cambiamento e ad intervenire nelle rispettive 
comunità per contribuire, assieme alle istituzioni, a mi-
gliorare la qualità della vita. Una sfida vera e propria. 
La più grande Associazione di volontariato del mon-
do (1,4 milioni di soci in oltre 200 Paesi del mondo, 
che realizzano un’ampia gamma di service in grado 
di portare aiuto a 250 milioni di persone) si presenta 
al grande pubblico con una festa di amicizia e di solida-
rietà che intende coinvolgere tutti i milanesi, e non solo. 
Molte le personalità presenti, italiane ed estere, tra cui 
il congolese Denis Mukuege (Premio Nobel per la Pa-
ce 2018); ospite d’onore l’ex primo ministro del Re-

gno Unito Tony Blair. 
Non è casuale che una così imponente celebrazio-

ne arrivi a Milano nel 500° anniversario della 
morte di Leonardo da Vinci, il “Genio” per 
eccellenza del Rinascimento, che ha dato an-
che il nome alla mascotte della Convention. 

La speranza è che dall’appuntamento milane-
se possa partire un “Nuovo Rinasci-

mento” che superi tutte le differen-
ze di razza, di religione, di cultura, per 

costruire un mondo più solidale, di valo-
ri autentici, che abbia al centro l’uomo e 
tutto ciò che esso rappresenta.

T.C.

PROGRAMMA UFFICIALE DELLA CONVENTION
VENERDÌ 5 LUGLIO 2019
10.00-17.00: Apertura della Exhibit Hall, MiCo - Hall Sud e Hall Nord
19.30-22.30: Cena in onore dei DGE, MiCo - Gold Plenary Room 

SABATO 6 LUGLIO 2019
09.00: Parata Internazionale (area di raccolta delegazioni nazionali in 

Corso Venezia)
10.00-17.00: Apertura della Exhibit Hall, MiCo - Hall Sud e Hall Nord
15.00-16.00: Sessione operativa, MiCo - Auditorium (candidature Diret-

tori Internazionali)
19.00-20.15: International Show, MiCo - Hall 3

DOMENICA 7 LUGLIO 2019
10.00-13.00: 1ª Sessione Plenaria, MiCo - Hall 3 (discorso del Presiden-

te, cerimonia delle bandiere, keynote speaker, risultati della para-
ta internazionale, candidature a 3° Vice-Presidente Internazionale)

10.00-17.00: Apertura della Exhibit Hall, MiCo - Hall Sud e Hall Nord
13.00-17.00: Certificazione e Votazioni, MiCo - Hall Sud e Hall Nord
14.00-17.00: Seminari, MiCo - Hall Sud e Hall Nord

LUNEDÌ 8 LUGLIO 2019
10.00-12.30: 2ª Sessione Plenaria, MiCo - Hall 3 (Memorial service, ses-

sione LCIF, keynote speaker)
10.00-17.00: Apertura della Exhibit, Hall MiCo - Hall Sud e Hall Nord
10.00-17.00: Certificazione e Votazioni, MiCo - Hall Sud e Hall Nord
13.00-14.30: Pranzo in onore dei Melvin Jones Fellow, MiCo - Gold Ple-

nary Room
13.30-17.00: Seminari, MiCo - Hall Sud e Hall Nor
20.00-22.00: Cena in onore dei PIP, PID, DG e PDG, MiCo - Gold ple-

nary Room

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
10.00-10.30: Apertura della Exhibit Hall, MiCo - Hall Sud e Hall Nord
10.00-13.30: Sessione Plenaria Finale, MiCo - Hall 3 (insediamento del 

Presidente Internazionale 2019-2020, U.N. flag ceremony, insedia-
mento dei DG 2019-2020)

19.00-21.00: Ricevimento degli officer internazionali. MiCo - Gold Ple-
nary Room
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ALPINE LIONS COOPERATIONBRANKO DOLENC 
PRESIDENTE ALC

I l 27-28 aprile scorso il Board di ALC si è riunito in 
Baviera a Reit im Winkl per il consueto meeting 

con governatori e delegati dei Distretti soci dell’associazio-
ne che riunisce i club dell’arco alpino. Presenti l’ID eletto 
Daniel Isenrich (Germania), i DG dei Distretti Baviera Sud, 
Hans Ludwig Rau, Baviera Est, Wolfgang Debler, Austria 
Ovest, Klaus Went, del Ta2, Angelo della Porta, con il PCC 
Stefano Camurri, il PCC Wilhelm Siemen (MD 111 Ger-
many), oltre ai delegati: VDG Guido Cella (Ta1), PDG Nor-
berto Gualteroni (Ib1), PDG Roberto Adami (Ta3), PDG 
Branko Dolenc (129 Slovenia), PDG Sabine Rappel (Baviera 
Est), VDG Willi Himmel (Austria Centro), VDG Gramiller 
Pockenauer (Austria Ovest), oltre al segretario generale 
PDG Albert Ortner (Ta1). 
La riunione è stata convocata per fare il pun-
to sulla situazione dei progetti in cantiere, per 
l’approvazione dei bilanci consuntivo e pre-
ventivo e per la definizione del programma di 
iniziative e l’esame delle proposte per l’an-
no in corso. Due i progetti approvati: suppor-
to al progetto del Ta1 ‘Forte austro-ungarico 
di Sesto in Pusteria’, una struttura di guer-
ra diventa monumento di pace e comprensio-
ne fra i popoli; Acquisto di altri due cani gui-
da (uno già deliberato l’anno scorso). Ampie 
relazioni poi hanno riguardato i progetti in cor-

so che interessano Italia, Slovenia, Austria e Germania. 
Quest’anno il Camp Leo si terrà in Baviera dopo le 5 
edizioni a Cisano di Bardolino. Con il congresso di chiu-
sura dell’11 maggio, come preannunciato dal primo VDG 
Libero Zannino, ha chiesto di entrare in ALC anche il Di-
stretto Ia1 (Piemonte), portando il totale a 10 Distretti 
e circa 700 club (oltre 22.500 Lions). 
Nel dibattito è stata auspicata una maggiore apertura ver-
so le tematiche europee e verso progetti più a caratte-
re interregionale, l’attenzione alla cura degli anziani e ai 
problemi connessi all’invecchiamento della società. Il Bo-
ard ha inoltre eletto presidente ‘incoming’ Branko Do-
lenc (129 Slovenia) e vicepresidente Norberto Gualte-
roni (Ib1); confermati il segretario generale e il tesorie-
re. È stata decisa la partecipazione alla Convention Inter-
nazionale di Milano.

responsabile del progetto e ne segua l’esecuzione e la ma-
nutenzione. In tutti i progetti sarà previsto il coinvolgimen-
to operativo e la collaborazione proattiva dei Leo Club.
I Lions burkinabè si interesseranno per le pratiche ai Mi-
nisteri, alle amministrazioni territoriali e locali, assicu-
rando la giusta pianificazione dei progetti, inoltre si im-
pegneranno a diffondere i risultati dei progetti sostenuti 
da MK Onlus in modo che ogni Club possa valutare l’op-
portunità di promuoverne di simili.
Il Distretto 403 A3 predisporrà un team di monitoraggio e 
coordinamento delle attività di MK Onlus, della loro pro-
mozione e sostegno. L’accordo, su base annua, è tacita-
mente rinnovato, con opportunità di inserire successivi 
miglioramenti. Un passo di collaborazione internazio-
nale fra Lions unico nel suo genere, nel chiaro in-
tento di servire e di sviluppare territori sempre più 
isolati e affamati di risorse economiche e umane, ma 
spesso anche semplicemente di ‘innesto’ positivo al fa-
re e sviluppare.

MK ONLUSGEMELLAGGIO 
BURKINA FASO E ITALIA

È stato siglato a febbraio 2019, e subito confermato 
in Italia, l’accordo di partenariato fra il Lions del 

Burkina Faso e MK Onlus. La firma è avvenuta nell’uffi-
cio del Governatore del Distretto 403 A3 Rimon Hajjar 
alla presenza dei consiglieri MK Giovanni Spaliviero e 
Sauro Bovicelli.
Collaborare al rispetto, alla trasparenza e alla fiducia re-
ciproca sono gli impegni assunti da MK Onlus, presentan-
do ogni anno progetti, attività e investimenti concordati 
con i Lions del Burkina Faso. MK si impegna a sostenere i 
costi di realizzazione delle attività previste con il suppor-
to ai club del Burkina Faso che contribuiranno in percen-
tuale da definire di volta in volta, comunque non inferiore 
al 3% del valore totale delle opere previste.
Ogni progetto avrà come tutor il Lions Club di riferi-
mento territoriale in modo che uno dei suoi membri sia 
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 CONCORSO ‘UN POSTER PER LA PACE’LA PREMIAZIONE 
DEI VINCITORI 
NEI TRE DISTRETTI

L’ atteso appuntamento con i vincitori del Concorso 
Internazionale ‘Un Poster per la Pace’ si è tenuto 

all’Istituto Tecnico Statale ‘Andrea Palladio’ di Treviso 
con la partecipazione di 220 ragazzi, segnalati da 71 
club dei Distretti Ta1, Ta2 e Ta3, che hanno gremito 
l’aula magna. È stato l’atto finale di un service straordi- 
nario che ogni anno riunisce studenti del Triveneto, en- 
tusiasti per l’iniziativa che i Lions hanno promosso 
quest’anno, per la 31ª edizione, e che solletica la libera 
visione dei ragazzi su un argomento che sta a cuore a tut-
ti, quello della pace nel mondo.
Ogni anno si scoprono idee, messaggi e interpretazioni 
che sorprendono gli organizzatori e gli stessi docenti, su-
perando barriere che non hanno ragion d’essere. Presen-
ti alla premiazione i Governatori dei Distretti Ta1 (Da-
vide D’Eliseo), Ta2 (Angelo Della Porta) e Ta3 (Gianni 
Sarragioto), i quali non hanno mancato di sottolineare le 
caratteristiche che hanno decretato il successo mondiale 
del service Lions, ma soprattutto le finalità del concorso 
che ogni anno impegna ragazzi di tutto il mondo.
Evidente l’emozione degli organizzatori, degli insegnan-
ti, dei familiari e dei ragazzi chiamati a ricevere il ‘Certi-
ficato di riconoscimento’ del LCI e la medaglia dell’e-
vento; riconoscimenti anche per le scuole di apparte-
nenza. Ha diretto le operazioni, come di consueto, Gior-
gio Terrazzani (che ha ricordato anche l’amico Ernesto 
Zeppa), coordinatore distrettuale del Ta2, coadiuvato da 
Petro Pontara del Ta1 e da Daniela Rampazzo del Ta3.
Ogni Distretto, attraverso l’apposita commissione, ha se-
gnalato quattro poster, oltre a uno segnalato dalla com-
missione e a un secondo dal Governatore, tutti classifi-
cati al secondo posto a pari merito, ai quali è andata una 
targa ricordo. Fari puntati sui tre vincitori assoluti (sem-
pre uno per Distretto) che ricordiamo: Distretto Ta1 De-
nis Doda (IC da Vinci di Bussolengo - sponsorizzato dal 
LC Bussolengo, Pescantina, Sona), Distretto Ta2 Ele-

na Zanotto (SMS E. Reatto di Valdobbiadene - LC Val-
dobbiadene Quartiere del Piave) e Distretto Ta3 Pie-
tro Baban (SMS 1° G. Pascoli di Noale - LC Noale).
Da segnalare che Denis Doda si è classificato poi al se-
condo posto assoluto a livello del Multidistretto 108 Italy.

Tarcisio Caltran

I premiati: Denis Doda (TA1), Elena Zanotto (TA2), Pietro Barban 
(TA3) con i DG D’Eliseo, Della Porta, Sarragioto e gli officer distret-
tuali Pontara, Terrazzani e Rampazzo (foto P. Pontara)
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DIABETE

L’ULTIMO SALUTO

LA NOSTRA CAUSA 
UMANITARIA 

L a crescita del numero dei casi di diabete è a dir po-
co sconcertante. Secondo la Federazione Interna-

zionale del Diabete, il numero di persone adulte affette 
dal diabete raggiungerà i 629 milioni entro il 2045. Di fron-
te a una sfida alla salute e al benessere globale di così 
grande portata, che differenza può eventualmente fare 
una persona, un Lion? Ogni viaggio inizia con un singolo 
passo. Oltre 1 milione e 400 mila Lions e Leo, al servizio 
di comunità in tutto il mondo, hanno ora una possibilità 
unica di cambiare la lotta contro il diabete, con un atto di 
solidarietà che può determinare un cambiamento sostan-
ziale nella vita di tante persone.

L’adesione dei club è stata fino a ora massiccia, ma a que-
sto punto non ci si deve fermare. Del resto la risposta 
della gente, nelle grandi come nelle piccole città, è sem-
pre andata oltre ogni più rosea aspettativa. Le iniziative 
per il controllo della glicemia, come la sensibilizzazione 
corale dei cittadini dimostra che si è colpito nel segno. 
Come detto, occorre continuare sulla strada tracciata, 
ma anche aumentare le donazioni alla LCIF, la Fon-
dazione Internazionale che interviene in tutti i continenti 
per il diabete, il morbillo, la vista, la salute in genere, co-
me pure per la formazione dei giovani e gli aiuti in caso 
di calamità naturali. 
La solidarietà continua a essere al centro di ogni iniziati-
va, nel pieno rispetto e per la valorizzazione dei diritti di 
ogni persona, soprattutto di quanti si trovano in difficoltà. 

ALL’AMICO PDG NINO, 
UN ‘SIGNOR LIONS’

L’ ultimo saluto al PDG e amico Nino Papacchini è sta-
to degno del suo grado di generale, ma soprattutto 

degno della sua persona. Il tempo trascorso dall’evento 
non impedisce di ricordarlo come merita anche su Tem-
po di Lions.
La bara avvolta nella bandiera. Lo spadino e le medaglie 
appoggiati su un cuscino cremisi. Il picchetto armato che 
rende gli onori militari. Decine di ufficiali dell’Aviazio-
ne che ascoltano, sull’attenti, il trombettiere che suona 
il ‘Silenzio’. Questo è stato l’ultimo solenne e commos-
so saluto dell’Aeronautica al ‘suo comandante’, come l’ha 
chiamato più volte il cappellano militare che officiava la 
messa nella cappella della Madonna di Loreto, nella sede 
del comando della Prima Regione Aerea, a Milano.
Mentre, con Gabriella, assistevo commosso alla cerimonia 
i ricordi e le emozioni mi si affollavano nella mente. Nino 
era stato pilota di aerei da combattimento, e aveva anche 
nel suo curriculum il comando della base aerea NATO di 
Vicenza, dove lo ricordavano con stima e affetto. Ma le sue 
doti umane e intellettuali lo hanno condotto all’entusiasti-
ca partecipazione alle attività della nostra associazione, ed 
è di questa che voglio aggiungere qualche ricordo.
L’ho conosciuto nell’anno in cui ha fatto il vice governa-
tore del nostro distretto (allora il governatore aveva un 
solo vice) e gli avevo affidato l’incarico di coordinare le 
attività dei delegati (oggi si chiamano presidenti) di zo-
na: un incarico delicato, che richiedeva sensibilità e fer-
mezza. L’anno dopo ha assunto l’incarico di governatore, 
ed entrambi questi incarichi sono stati svolti in maniera 

esemplare: ne ho avuto ampia prova come ‘suo’ governa-
tore prima e presidente del Consiglio dei governatori poi.
C’è chi, e sono molti, dopo due anni di servizio a bene-
ficio del lionismo non riveste più ruoli di responsabilità, 
ma questo non era il caso di Nino. 
Per molti anni ha lavorato alacremente per mantenere 
vivo il ricordo di quando Ta1, Ta2 e TA3 erano un unico 
grande distretto, il TA che abbracciava tutto il Veneto. E 
quando qualcuno aveva bisogno di lui era sempre dispo-
nibile. Nel 2001 il mio successore Beppe Pajardi e io de-
cidemmo di utilizzare un avanzo del bilancio multidistret-
tuale, frutto di una precedente raccolta di fondi, di cen-
to milioni di lire per acquistare dei computer da donare a 
una classe di giovani disabili del Kossovo, e chiedemmo a 
Nino di farci ottenere un ‘passaggio’ su un aereo militare 
per effettuare di persona la consegna. Con poche telefo-
nate, Nino ci procurò un volo di andata su un C130 in par-
tenza da Pratica di Mare, e un volo di rientro su un aereo 
della AirOne prestato all’esercito. 
Ma Nino è stato anche un vero amico e un grande signore 
d’altri tempi. Il suo calore, la sua semplicità e il suo spirito 
di servizio manterranno vivo il suo ricordo in quanti lo han-
no conosciuto. Purtroppo, negli ultimi quindici anni, il ri-
cambio dei soci nei nostri club fa sì che siano pochi quel-
li che hanno condiviso con Nino gli anni del suo impegno, e 
ancora meno quelli che erano già soci prima della divisione 
del TA in tre distretti. È anche per loro che ho scritto que-
sto ricordo, per incoraggiarli a conoscere il nostro passa-
to e quanti, come Nino Papacchini, ci hanno aiutati a esse-
re quello che oggi siamo, un insieme di persone che voglio-
no aiutare chi, per qualsiasi motivo, chiede il nostro aiuto.

PCC Federico Steinhaus
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EUROPAUN ‘NUOVO RINASCIMENTO’
PER L’UNIONE EUROPEA

Q uando uscirà questo numero della rivista saranno 
già ampiamente noti i risultati dell’attesa consulta-

zione elettorale europea, un evento importante per il fu-
turo della struttura comunitaria, nella speranza che, que-
sto è il nostro augurio, possa portare a un chiarimento di 
ampio respiro nella politica comune, alla soluzione di 
problemi molto complessi, che rischiano di mandare in 
frantumi il sogno europeo.
L’UE non può permettersi tentennamenti continui e 
‘guerre’ interne, se vuole tornare a essere protagoni-
sta sulla scena internazionale, in materia di economia 
e interventi nel sociale, nei rapporti fra gli Stati e nella 
regolamentazione dei flussi migratori. C’è bisogno di un 
cambiamento di rotta sostanziale, senza snaturare i valo-
ri e gli ideali che, dopo la seconda Guerra Mondiale, spin-
sero De Gasperi, Schumann e Adenauer a porre le basi 
per la costruzione di una ‘nuova’ Europa. I passi compiu-
ti sono stati molti, ma non sono sufficienti in un mondo 
sempre più globalizzato e in continua evoluzione.
Servono decisioni forti, possibilmente condivise fra tut-
ti gli Stati membri, una ritrovata unità di intenti che con-
senta di affrontare i problemi di maggiore rilevanza (dai 
flussi migratori alla solidarietà, alla competitività globa-
le, al welfare, alle urgenze ecologiche, alla trasformazione 
digitale, alla sicurezza, etc.) e dimostrare una presen-
za incisiva nello scacchiere mondiale, capace di farsi 
sentire con una voce comune, fatta di solidarietà e ri-
spetto dell’uomo e dei suoi diritti, forte di una storia, di 
una tradizione e di una cultura straordinarie.
I mutamenti in atto a livello mondiale sono fondamentali 
per il futuro dell’Europa. Di fronte a sfide sociali ed eco-
nomiche così complesse occorrono scelte coraggiose, 
sfide che solo lavorando di comune accordo si possono 
superare. Non a caso si parla di Nuovo Rinascimento.

Il mondo ha bisogno dell’Europa, a condizione che si pre-
senti unita, che sia in grado di guardare oltre i ‘confini’ 
dei singoli Stati verso aree del pianeta rimaste fino ad ora 
ai margini della società, cercando uno sviluppo globale 
e sostenibile, che possa ridurre, per quanto possibile, 
l’attuale pesantissima forbice tra Paesi ricchi (pochi) e  
Paesi che soffrono la fame e la povertà (la maggioranza).
Questi ultimi, di certo, non resteranno a guardare, ma 
chiederanno sempre più di partecipare al progresso. Non 
va dimenticato, infatti, che a fronte del calo demografico 
dei Paesi occidentali (in Europa vive solo l’8% della po-
polazione mondiale, ma vanta uno stile di vita molto supe-
riore a tante altre zone del mondo) si contrappone un in-
cremento demografico destinato ad avere un peso non 
indifferente nel prossimo futuro, e con quello si dovrà fa-
re i conti. L’Occidente non è più il leader indiscusso.
È necessario dunque ripensare alle politiche sociali 
adottate fino ad ora, che pure sono state una caratteri-
stica peculiare europea ma che risultano superate; diver-
samente la democrazia stessa sarà penalizzata dalla di-
seguaglianza sociale. Occorrono investimenti maggiori 
e meglio indirizzati per consentire a tutti di crescere in 
un clima di solidarietà e sussidiarietà, di sviluppo co-
ordinato almeno fra i Paesi della UE, evitando un ecces-
sivo individualismo.

Tarcisio Caltran

IL MERCATO DELLA 
CYBER SECURITY E I GIOVANI

S econdo i dati UE nel 2020 ci saranno oltre 900.000 
posizioni lavorative vacanti nel settore ICT (Infor-

mation Communication Technology); nei prossimi 5 anni 
serviranno almeno un milione di profili. L’ICT è uno dei 
mercati in maggiore ascesa nel mondo e offre grandi op-
portunità soprattutto ai giovani.
Il mercato della Cyber Security vale oggi oltre 80 miliardi 
di euro e tra il 2017 e il 2021, secondo le stime di Ciber-

security Ventures, saranno spesi sulla scena globale ol-
tre 100 miliardi di dollari in risorse umane e nuove tec-
nologie. Questo per garantire, stando alle proposte della 
Commissione europea, un miglior accesso di consumato-
ri e imprese ai beni online, grazie a servizi innovativi e re-
ti digitali avanzate. Altro dato importante: il Regolamen-
to Generale sulla protezione dei dati (GDPR) entrato 
in vigore il 25 maggio 2018 nei Paesi membri dell’UE im-
pone obblighi stringenti sul trattamento e la sicurezza dei 
dati dei cittadini europei. In Italia, lo scorso anno, il mer-
cato dell’analisi dei dati è cresciuto del 14% (+34% per il 
mercato dei Big Data).
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LA NUOVA EUROPAL’ITALIA E L’EUROPA, 
QUALE FUTURO
L’INTERVENTO DEL DIRETTORE 
DE ‘IL GAZZETTINO’, ROBERTO PAPETTI, 
ALL’INCONTRO CON I LIONS DEL 
PADOVA GATTAMELATA E PADOVA CERTOSA

L’ attualità dell’argomento, trattato dal giornalista Ro-
berto Papetti, direttore de ‘Il Gazzettino’ e già vice 

direttore de ‘Il Giornale’, non poteva che trovare riscon-
tro in una platea numerosa e attenta, costituita da soci 
del Padova Gattamelata e Padova Certosa e ai quali si 
sono uniti i rotariani del Club Padova Nord. La serata ha 
offerto l’occasione per fare il punto sulla percezione 
nell’opinione pubblica italiana del ‘sentirsi europei’. 
Certamente si per la maggioranza, che ritiene necessario 
rimanere in Europa; però sul gradimento dell’attuale 
strutturazione politico-amministrativa e burocratico-fi-
nanziaria dell’Europa, il consenso scende sotto il 50%.
Siamo europeisti, ma l’idea che l’Europa decida per 
noi e ci rappresenti non ci è gradita, ha concluso il 
giornalista bergamasco. Scendendo nel particolare, Pa-
petti ha riassunto alcuni capisaldi della disaffezione ita-
liana verso l’Europa: l’ingerenza legislativa europea che 
in alcuni settori chiave danneggia qualità e quanti-
tà dei nostri prodotti di eccellenza o tende a indebolire 
posizioni spesso più restrittive imposte dalla normativa 
italiana; la dominante trasformazione dell’economia di 
mercato in economia di finanza, frequentemente or-
chestrata da gruppi di potere finanziario e bancario euro-
peo; la posizione della Germania, voce grossa e traino 
condizionante per le scelte non solo economiche ma an-
che politiche degli altri paesi.
Non va sottovalutato, a giudizio di Papetti, il fatto che l’I-
talia risulta essere il bersaglio più facile di qualunque cri-
tica parta dalla Commissione Euro-
pea stanti il suo problema dell’e-
norme debito pubblico e una poli-
tica nazionale priva di significativi 
investimenti. Fattori da cui deri-
va la netta perdita del peso poli-
tico dell’Italia nella UE; né, d’al-
tro canto, va sottaciuto il fenome-
no che nell’ultimo decennio l’Eu-
ropa, a differenza degli USA, non 
è cresciuta economicamente e, in 
tutto il suo territorio, ha registra-
to un netta perdita di consenso dei 
partiti tradizionali. L’Europa rea-
gisce ribadendo austerità e rigo-
re, ma dimenticando che, sul piano 

politico, ha precisato Papetti, l’Europa è una fragilissi-
ma confederazione che non appare in grado di inter-
loquire alla pari con USA, Russia e Cina. Occorre fa-
re dei significativi passi in avanti dando all’Europa mag-
giore peso in assoluto, posto che il principale ostacolo 
non sono i cittadini e i partiti euroscettici bensì coloro 
che non sono disposti a cambiare il volto attuale dell’Eu-
ropa e a completare la propria metamorfosi unitaria. A ta-
le realizzazione non sembra neppure giovare l’attuale tre-
mulo ampliamento a 27 Stati, i quali esprimono una sorta 
di caleidoscopio di economie votate a interessi divergen-
ti (eclatante il fenomeno della Brexit!) e spesso si fan-
no portatori di restrittive posizioni sul piano economico, 
del lavoro, sul piano fiscale e delle politiche migratorie. 
Sono gli ultimi due piani a costituire il futuro e ve-
ro banco di prova normativo e politico. Inoltre la CE 
pretende il rispetto di regole (trattati liberamente sotto-
scritti), elaborate e votate però da Parlamento e Consi-
glio Europeo, organismi elettivi degli Stati membri. Que-
sti ultimi hanno un ruolo determinante nel plasmare l’as-
setto generale che il vecchio Continente dovrà assumere 
per fronteggiare le sfide globali dal futuro.

Riccardo Manconi
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AMBIENTELA RINASCITA 
DELLE DOLOMITI
SERVICE PER SALVARE I ‘SERRAI DI SOTTOGUDA’ 
E LA RICOSTRUZIONE DEL MUSEO ‘ARTE SELLA’

N egli ultimi mesi il Nord Est è stato caratterizzato da 
ondate anomale di maltempo, che hanno causato 

danni ingenti alle strutture, alle persone, al patrimonio na-
turale, un ‘unicum’ al mondo per la sua bellezza eteroge-
nea. Il fenomeno più grave è stato senza dubbio l’uragano 
Vaja, che si è abbattuto sulla zona delle Dolomiti a fine ot-
tobre e che ha distrutto boschi interi, gioielli straordinari 
come i ‘Serrai di Sottoguda’ ai piedi della Marmolada, for-
mati da gole, strapiombi e fantastiche cascate di ghiaccio, 
luogo di svago per tanti appassionati. Tutto questo è stato 
portato via dalla furia di Vaja e dall’alluvione di torrenti, da 
frane, da un vento devastante che ha toccato i 200 km/ora 
‘spianando’ un’incomparabile foresta di pini e abeti in 
un’area molto ampia tra le province di Belluno, Trento, 
Bolzano e parte del Friuli, con danni incalcolabili sotto il 
profilo economico e naturale, là dove la natura, pur aspra, 
ha da sempre convissuto con l’uomo, che ne ha avuto cura.
I mutamenti climatici portano conseguenze imprevedi-
bili. Questi fenomeni saranno sempre meno rari, come si 
è dimostrato nei mesi successivi sul litorale, sui laghi, sui 
monti, anche a primavera inoltrata. Esempi di quanto può 
accadere e ai quali l’uomo deve essere preparato per far 
fronte alle emergenze. Questi territori straordinari non sa-
ranno più come prima, nonostante la ripresa immediata.
Episodi simili si sono ripetuti, anche se fortunatamen-
te non di uguale intensità, ma hanno lanciato l’ennesi-
mo monito a non approfittare di quanto ci è stato mes-

so a disposizione e che abbiamo il dovere di preservare. 
La ricostruzione, il ripristino di strade e ponti, dei boschi 
stessi sono iniziati subito perché questa è gente abituata 
a soffrire, a stringere i denti, ad andare avanti. La rispo-
sta è stata positiva e questo fa bene sperare per il futuro.
Oltre ai ‘Serrai di Sottoguda’, per il quale è stato approva-
to un progetto ad hoc, citiamo l’esempio del museo ‘Ar-
te Sella’, realizzato una trentina di anni fa in Val di Sel-
la, uno dei territori più affascinanti della Valsugana, con il 
supporto anche dei Lions del club Valsugana. Il museo, 
all’aperto in mezzo ai boschi, raccoglie opere create sol-
tanto con elementi naturali, tra cui il famoso The Perfect 
Horse di Heather Jansch, realizzato con pezzi di legno 
raccolti sulle spiagge della Cornovaglia.
I Lions hanno contribuito all’inizio con 15 mila euro e ora, 
di fronte a tanta distruzione, si sono attivati a sostener-
ne la ricostruzione con iniziative concrete per richiamare 
l’attenzione dei visitatori e per l’indispensabile raccolta 
fondi in modo da rendere nuovamente fruibile un territo-
rio straordinario per bellezze naturali e artistiche. 

Tarcisio Caltran

Una delle zone colpite dall’uragano Vaja a fine ottobre 2018 (foto Regione del Veneto)

Opera del museo all’aperto ‘Arte Sella’ (Associazione Arte Sella)
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I GIOVANI E L’AMBIENTE‘FRIDAY FOR FUTURE’: 
SALVIAMO IL PIANETA

I l cambiamento del clima sulla Terra è un problema 
gravissimo e ormai riconosciuto dalla grande mag-

gioranza dell’umanità. Da parecchi anni è al centro degli 
studi scientifici e, seppur ancora timidamente, della poli-
tica mondiale. In questi ultimi mesi, anche grazie alla de-
cisa attività di una giovanissima ragazza svedese, Greta 
Thunberg di soli sedici anni, il tema ha interessato milio-
ni di giovani e giovanissimi.
Il 15 marzo scorso in molte città di tutto il mondo vi sono 
state manifestazioni, con cui proprio i più giovani hanno 
voluto far capire l’importanza vitale di un pianeta più sa-
no e meno inquinato per il loro futuro. 

AMBIENTEPROGETTO PER 
SOLUZIONI COSTRUTTIVE
ECOCOMPATIBILI 

L o scopo di presentare ai liceali del Carlo Anti di 
Villafranca di Verona, in particolare ai maturandi, 

delle soluzioni costruttive che massimizzano il benesse-
re dei fruitori è stato concretizzato con l’uscita didattica 
del 27 marzo scorso organizzata dal Comitato Ambiente 
del Distretto 108Ta1. Il programma sviluppato dall’ar-
chitetto pdg Albert Ortner (Bolzano Laurin), dall’impren-
ditore pdg Franco De Toffol (Rovereto San Marco) e dal 
giornalista Claudio Gasparini (Peschiera del Garda), è 
stato realizzato con la visita a tre siti aventi in comu-
ne la sostenibilità ecologica, Casa Riga a Comano, la 
Giardineria Rottensteiner a Bolzano ed il Maso Grie-
serhof a Nalles. 
L’esperienza è stata molto gradita dai giovani 
partecipanti e dai docenti accompagnatori. Il 
14 maggio il 3° Stormo dell’Aeronautica Mi-
litare a Villafranca ha ospitato la presenta-
zione dei risultati del progetto. Hanno porta-
to il saluto il comandante del 3° Stormo col. 
Francesco De Simone, sottolineando che già 
da alcuni anni l’Aeronautica Militare ha adotta-
to una propria politica per l’ambiente, l’asses-
sore all’ecologia e ambiente Riccardo Ma-
raia, la vicepreside dell’istituto Anti Lauret-
ta Zoccatelli, la presidente del LC Villafran-
ca Fiorenza Nordera, del LC Rovereto San 
Marco che, con il LC Tione-Valli Giudicarie- 

Rendena, che hanno reso possibile la realizzazione di 
questo progetto pilota. 
Dopo le relazioni del pdg Albert Ortner su ‘Le molte vi-
te del legno’ e del pdg Franco De Toffol che ha fatto un 
sintetico excursus sulle tappe della questione ambienta-
le a partire da Seneca, sono intervenuti i veri protagonisti 
dell’evento, accompagnati dai loro insegnanti. Lamberto 
Scolari ha introdotto le relazioni di quattro studenti, che 
hanno parlato dell’esperienza dei siti visitati, per passare 
alla presentazione dei quartieri Le Albere di Trento proget-
tato da Renzo Piano, del Bosco Verticale di Milano proget-
tato da Stefano Boeri, alla City Life di Milano, per finire con 
la Masdar City negli Emirati Arabi. La coordinatrice scola-
stica del progetto prof.ssa Marianna Barugola ha presen-
tato il filmato realizzato in occasione dell’uscita didattica 
dal prof. Ismaele Chignola con il contributo di alcuni stu-
denti, proiettato ed apprezzato alla fine delle relazioni.

Claudio Gasparini 

Vi sono stati ovunque cortei molto partecipati, pa-
cifici e determinati nel volere che la politica si oc-
cupi finalmente in maniera responsabile e efficace 
della salvaguardia dell’ambiente. Le origini e le cau-
se del mutamento del clima sono certamente lontane, 
ci portano alla rivoluzione industriale avvenuta, in Euro-
pa e nel Nord America, tra la fine del Settecento e l’ini-
zio dell’Ottocento. L’uso del carbone, del petrolio e dei 
suoi derivati ha indiscutibilmente alterato l’atmosfera 
della Terra, provocandone nei decenni seguenti il suo 
surriscaldamento.
Oggi il nostro pianeta ha superato ampiamente i sette 
miliardi di abitanti e la produzione industriale è pres-
soché ovunque. Molti correttivi sono stati introdotti, sia 
nella produzione di beni che nell’uso di carburanti nel-
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la mobilità e nel riscaldamento delle nostre case. So-
lo pochi decenni fa i camion e le caldaie delle case fun-
zionavano a nafta. Oggi le più grandi case automobilisti-
che hanno pronte le auto elettriche o ibride, gli stessi 
automezzi pesanti avranno motori ibridi e tra qualche an-
no totalmente elettrici. Basta leggere i programmi in-
dustriali di molte case produttrici. L’energia elettrica e 
il riscaldamento saranno sempre più dipendenti da fon-
ti non inquinanti e rinnovabili, come l’idroelettrica, la so-
lare, l’eolica, la geotermica e altre. Comunque, il tutto si 
dimostra ancora insufficiente per migliorare il clima del 
pianeta, per mantenere le temperature più moderate e 
per evitare così lo scioglimento dei preziosi ghiacciai. 
Anche a Trento migliaia di giovani hanno manifestato per il 
loro futuro sulla Terra. È stata per loro un’esperienza mol-
to interessante e coinvolgente. Saranno sempre più deter-
minati nel salvaguardare il nostro meraviglioso ambiente. 
Sono un dovere morale e una responsabilità civica di cui si 
sentono fortemente investiti. “Noi tra 50 anni ci saremo, 
voi no! È inutile conquistare la Luna ma perdere la Ter-
ra! ”. Hanno gridato in maniera decisa ma composta.

Paolo Farinati

I LIONS PER L‘EUROPADICHIARAZIONE 
DEL CONSIGLIO 
DEI DG TEDESCHI

N el gennaio di quest’anno il consiglio dei Governato-
ri del MD 111 Germania ha approvato all’unanimità 

una dichiarazione che ben si inquadra nella mission Lions 
e nell’attuale contesto europeo, tenuto conto anche del-
la consultazione elettorale di fine maggio. Nel testo si di-
ce tra l’altro:
“L’incentivazione della pace e quella della comprensio-
ne dei popoli rappresentano gli obiettivi principali del 
Lions Clubs International e vengono spiegate con pre-
cisione nei principi dei Lions e nella nostra mission 
Diversità. A motivo della storia dei Lions europei questi 
obiettivi assumono un particolare significato e sono mes-
si al primo posto analogamente a quanto avviene nel pre-
ambolo del trattato di Roma che istituisce la CEE. Questa 
esigenza viene anche vissuta attivamente da molti Lions 
Club tedeschi che curano un gran numero di rapporti di 
amicizia con Distretti e Club in altri paesi europei. 
Ciò che si è finora ottenuto per la comprensione dei po-
poli in Europa all’inizio non era affatto scontato e occor-
re sempre continuare a sottolinearlo. Il processo d’inte-
grazione in Europa rappresenta un vecchio progetto per il 
riordinamento pacifico dei rapporti fra gli stati europei. In 

nessuna parte del mondo veniva e viene portato avanti un 
progetto d’integrazione di stati in una forma paragonabile. 
Nell’attuale situazione osserviamo però con grande ap-
prensione come il legame europeo si affievolisca…”.
“Come membri Lions ci impegniamo nella società nella 
quale viviamo… Ci adoperiamo per una società liberale, 
sociale e aperta al mondo. Liberi da ogni considerazio-
ne partitica, religiosa e nazionale, ci sentiamo obbligati 
da sempre al mantenimento della pace, della compren-
sione fra i popoli e all’incentivazione di un buon senso 
civico. Ciò vale anche e in particolare per il ‘Progetto 
Europa’. La cooperazione fra i Lions europei si sviluppa 
con conferenze, incontri e iniziative a partire dall’Euro-
pa Forum annuale, dove si stringono contatti, si svilup-
pano tematiche e si concordano scambi di giovani e al-
tri progetti…”.
“Come Consiglio tedesco dei governatori, esortiamo tut-
ti i nostri Lions Club e membri ad affrontare immediata-
mente nel nuovo anno il tema Europa, per esempio orga-
nizzando conferenze e serate di discussioni e stringendo 
e vivendo nuovi gemellaggi con Club europei. Come Lions 
preghiamo tutti… ad agire anche in modo attivo per que-
sta nostra Europa e anche a intervenire apertamente nel-
le discussioni per opporsi fin dal principio alle minac-
ce nei confronti di pace, democrazia e stato di diritto.  
Al progetto europeo è ancora possibile apportare dei 
miglioramenti, ma non può fallire!”.
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ALBERTO MINGARDI‘LA VERITÀ, VI PREGO, 
SUL NEOLIBERISMO’ 

L a verità, vi prego, sul neoliberismo. Il poco che c’è, il 
tanto che manca (Marsilio Editore, gennaio 2019) 

è il lavoro di Alberto Mingardi, presentato a 
Verona nella sede del Banco BPM, con l’ap-
porto di Ferruccio De Bortoli. Attraverso una 
ricostruzione storica l’autore cerca di adotta-
re alcune idee per riflettere sui grandi temi di 
attualità in un mondo che non ha mai visto 
una fase in così forte e repertino cambiamen-
to. Colpa del neoliberismo? 
Il libro fa chiarezza su alcuni aspetti, ma non 
dà una risposta. Non è un catalogo di rifor-

me, ma un tentativo di ripensare agli ultimi 30-40 anni 
mettendo in fila le cose che hanno avuto un certo pe-
so e cercando di fare chiarezza. È fuor di dubbio che 
qualcosa che non va c’è nella politica d’oggi; lo si ve-
de chiaramente da tante proposte spesso contradditto-

rie che vengono fatte. Il dramma del nostro 
Paese è che le liberalizzazioni non sono sta-
te sostenute e che la globalizzazione è stata 
fatta soprattutto dalle aziende statali. Lo Sta-
to tuttavia non può sostituirsi al privato, de-
ve fare bene alcune cose e lasciare le altre 
al privato imprenditore che abbia un obietti-
vo preciso. La concorrenza è, infatti, il moto-
re della crescita e l’innovazione la dobbiamo 
alle persone.

RIFLESSIONIUN’ESPERIENZA 
AFFASCINANTE 
AD OAK BROOK

I l seminario dei primi VDG 2019, tenutosi dopo tanti 
anni per volontà del LCI, con il vice presidente in-

ternazionale, il sud coreano Jung-Yul Choi, a St. Charles Il-
linois USA), a pochi chilometri dalla sede di Oak Brook, è 
stato caratterizzato da giorni intensi di studio e forma-
zione, organizzati dal presidente del seminario, il past 
ID Robert S. Littlefield, dedicati ai 730 vicegovernatori 
di tutto il mondo. Un’occasione unica per incontrare e 
confrontarsi con tante realtà lionistiche provenienti da 
culture diverse in un periodo, febbraio, che ha dato la pos-
sibilità a tutti i VDG di conoscere per tempo l’orientamen-
to del prossimo presidente internazionale e avere così più 
tempo per prepararci alle nostre responsabilità future. 
Il nostro Group Leader PID, Domenico Messina, non si 
è risparmiato un momento nei tre giorni di seminario, in-
faticabile nel guidarci con sapienza, con quel pizzico di iro-
nia che distingue le persone sagge, intelligenti ed esperte 
di lionismo, nelle molte ore di studio trascorse insieme in 
aula, nelle sessioni plenarie e nelle relazioni internazionali. 
“La diversità annulla le differenze – è il pensiero,  
il valore fondamentale dichiarato del prossimo IP Choi 
– e noi Lions lavoriamo instancabilmente. La nostra 
costante generosità è accompagnata da una visione e da 
una profonda passione che ci accomuna: nessuna perso-
na bisognosa deve essere ignorata”. Parole sagge, di un 
vero leader vero carismatico, inspirato a una etica rigoro-
sa, per il superamento delle diversità, per raggiungere la 

totale armonia con la gente, attraverso il service. La Co-
noscenza, la Scoperta, l’Azione, la Celebrazione sono le 
quattro componenti del NUOVO VIAGGIO NEL SERVI-
CE per accrescere l’impatto dell’opera di volontariato svol-
ta dai Lions nei service umanitari. Solidarietà, Inclusio-
ne e Unione sono possibili solo con organizzazioni non 
governative come LCI, formata da persone che vengo-
no da tutte le parti del mondo, capaci di soddisfare tanti 
dei bisogni dell’umanità e della comunità di appartenen-
za. “Ognuno dell’1,5 milioni di soci Lions è diverso dagli 
altri – spiega Jung-Yul Choi – Le nostre differenze sono 
la nostra forza. Ci rendono speciali. Ci rendono Lions”. 
Nei suoi interventi il vicepresidente Choi ha posto l’ac-
cento anche su due punti che ha tenuto a sottolineare con 
molta chiarezza: la funzione fondamentale della LCIF 
con la Campagna 100, come speranza per le comunità 
più bisognose, e l’importanza dei Club Speciali, forma-
ti da soci che condividono gli stessi interessi, una specifi-
ca causa o una tradizione culturale, che stanno dando otti-
mi risultanti consentendo all’associazione di accrescere la 
memberschip e realizzare opere ancora più grandi. A lato 
del seminario, con tutti i vdg italiani in prima fila, è sta-
ta presentata da Domenico Messina l’organizzazione 
della prossima Convention di Milano. La bellezza pae-
saggistica e artistica del nostro paese, presentata nei fil-
mati, e l’organizzazione del congresso e come ci siamo 
proposti, con rigore e stile, hanno riscosso grande suc-
cesso e consenso tra i v.g. di tutto il mondo. È stata un’e-
sperienza forte, bella, faticosa, ma indispensabile per le 
responsabilità che tutti noi ci apprestiamo ad affrontare 
tra pochi mesi: WE SERVE.

VDG Antonio Conz
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XXXIV CONGRESSO DI CHIUSURADG DAVIDE D’ELISEO: 
PIÙ SOCI SIGNIFICA 
PIÙ SERVICE

I l congresso distrettuale di chiusura si è tenuto il 18 
maggio scorso al Mart di Rovereto, presenti 149 de-

legati e soci Lions per confrontarsi sui vari temi all’ordi-
ne del giorno e per il rinnovo delle cariche 
sociali 2019/2020, con la nomina alla carica 
di Governatore di Guido Cella (LC Bassano 
Host) sostenuto dal pdg Claudio Pasini, di 
1° vice governatore Leonardo Di Noi (LC 
San Bonifacio-Soave), presentato dalla pre-
sidente del suo club Maria Teresa Zonin, e 
di 2° vice governatore Giorgio Barbacovi 
(LC Cles) la cui candidatura è stata intro-
dotta dal pdg Albert Ortner. 
Prima dell’inizio dei lavori congressuali 
il sindaco di Rovereto, Francesco Valdu-
ga, ha portato il suo saluto auspicando che  
“il vostro motto we serve sia contagioso”. Erano pre-
senti tredici past governatori tra cui il presidente del 
comitato nomine Bruno Piva. Hanno portato il saluto an-

che il pdg Elena Appiani candidata alla carica di diret-
tore internazionale al congresso nazionale di Monte-
catini Terme, l’ipdg Maria Enrica Cecchini e la Leo 
Clarissa Tomiolo in rappresentanza della presidenza 
distrettuale, elencando i numerosi obiettivi raggiunti 
anche dai singoli club. 
Il DG Davide D’Eliseo ha ricordato quanto detto all’a-
pertura dell’anno sociale, “andiamo oltre l’orizzonte, 

raccogliamo l’invito della nostra prima presi-
dente internazionale donna e vediamo dove 
possiamo arrivare, quale è il nostro orizzon-
te con l’essere umano come elemento cen-
trale. Il nostro distretto è bravissimo a man-
tenere i soci rispetto alla media nazionale, 
ma fa un po’ fatica a crescere. 
Più soci significa più service e più nuove 
idee. Il nostro datore di lavoro sono le per-
sone che stanno là fuori e che hanno neces-
sità di servizi umanitari più o meno territo-
riali o internazionali. Dobbiamo essere pro-
attivi e soci Lions non per noi stessi, non per 

gli incarichi o le pin ma per gli altri, per la soddisfazione 
di avere fatto bene il nostro dovere”.

Claudio Gasparini

DG Davide D’Eliseo
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C hiaro, sintetico, esemplificativo il messaggio all’as-
semblea del nuovo Governatore distrettuale eletto 

Guido Cella, il quale ha evidenziato la grande importan-
za del lavoro di squadra. 
“Io sono medico ed i medici devono curare, ma soprat-
tutto mantenere la salute delle persone, come dice il fa-
moso detto, meglio prevenire che curare. Il nostro di-
stretto è in ottima salute, lo dicono i dati poco fa evi-
denziati e mantenerlo è il mio obiettivo, possibilmente 
migliorarlo, magari espandendo anche il numero di soci. 
Sarò vicino ai club, nella convinzione che il Governato-
re è al loro servizio. Vorrei che i soci fossero sempre 
più orgogliosi della loro appartenenza, portando e mo-
strando con fierezza il distintivo”. 
Ha ricordato dell’occasione unica di partecipare alla 
Convention Internazionale Lions di Milano vicino a casa. 
“Qualcuno dice che per essere Lion bisogna aver fatto il 

N ato nel 1960 in Trentino, dopo il liceo a Trento si 
laurea in Economia Aziendale alla Bocconi di Mila-

no. Oggi è libero professionista e conduce il suo studio 
da commercialista a Cles coprendo molteplici incarichi in 
banche, fondazioni, società , enti pubblici. È sposato con 
Nicoletta, da cui ha avuto una figlia (Alessia), scomparsa 
nel 2018 dopo una lunga malattia. Uomo di montagna, è 
stato ufficiale degli Alpini a Merano, ma anche uomo di 
mare. Ha percorso tutto il continente africano in moto, da 
Cles a Città del Capo, passando per 11 nazioni. 
Di questa avventura ha lasciato traccia nel libro La mu-
sica del silenzio, che è poi diventato un service del suo 
club per combattere la cecità. Dal 1992 è socio del LC 
Cles in Val di Non, ha ricoperto due volte il ruolo da se-
gretario e da presidente; è stato presidente di Zona B.

presidente di club, io andrei 
più avanti sostenendo che 
per capire cos’è la nostra 
Associazione bisogna ave-
re partecipato almeno ad 
una convention, per vede-
re la nostra forza. Quest’an-
no l’abbiamo a portata di ma-
no e chi sarà presente non 
potrà che tornare soddisfatto e orgoglioso”. Ha infine ri-
cordato i Leo “che sono il nostro futuro. Il mio sogno 
è che chi uscirà per raggiunti limiti di età, e quest’anno 
non saranno pochi, valuti l’opportunità di entrare nell’As-
sociazione Internazionale Lions. Sarebbe un orgoglio ac-
coglierli. Cercheremo di adottare delle facilitazioni come 
Distretto contando anche sulla collaborazione dei club”.

C. G.

Il DG eletto Guido Cella

SECONDO VDG GIORGIO BARBACOVI

PRIMO VDG LEONARDO DI NOI
“A lla fine dell’anno lionistico 

ci troviamo ancora insieme 
pieni di entusiasmo. Credo in un 
lionismo fatto di passione, com-
petenza, impegno e nel gioco di 
squadra. Nel fare questo si deve 
porre umiltà, umorismo e alle-
gria”. È il pensiero di Leonardo di 
Noi che ha partecipato a vari in-

GOVERNATORE ELETTO GUIDO CELLA

contri di formazione incontrando i prossimi amici di per-
corso. “Dall’ascolto dei club visitati sono emersi temi inte-
ressanti che confronterò con quanto emergerà dagli altri 
che seguiranno che ritengo importante approfondire tra-
mite l’ascolto e il dialogo”. Il VDG apprezza la sincerità e 
la trasparenza “elementi che ritengo alla base dei rappor-
ti reciproci”. Conclude evidenziando la “sana allegria che ci 
ha sempre accompagnato in tutte le visite e incontri”.

Claudio Gasparini
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“S cendere in piazza, stare tra la gente”. Que-
sto l’imperativo categorico che ha guidato 

quest’anno la giornata del ‘LIONS DAY’ nel Distretto 
108 Ta1 con lo scopo di far conoscere i valori Lions e 
le attività che vengono svolte non solo nelle quattro 
province di competenza (Bolzano, Trento, Verona e 
Vicenza), ma anche in tutto il mondo. 
Si è voluto così celebrare nel modo migliore la 
solidarietà, i servizi umanitari che inglobano so-
prattutto le cinque Aree d’azione (Vista, Salute, 
Fame, Ambiente, Diabete) e su cui i Lions di tut-
to il mondo si stanno impegnando con ogni mezzo 
per portare un aiuto sostanziale a quanti si trova-
no in difficoltà.
La giornata, meglio ‘le giornate’ hanno mostrato 
tutto il potenziale dell’Associazione e la capaci-
tà di coinvolgere i cittadini e le istituzioni loca-
li, che hanno risposto senza indugio con gli am-
ministratori, a cominciare dai sindaci, in primis 
quello di Verona, Federico Sboarina. 
Entusiasmo, impegno, dedizione al servizio sono sta-
te le armi che hanno contagiato i cittadini (dagli an-
ziani ai giovanissimi), trascinati da iniziative grandi e 
piccole, tutte ugualmente importanti per arrivare là 
dove altri non arrivano, in soccorso di quanti si trova-
no in uno stato di necessità. 
Il tutto in un clima di grande festa, iniziata 
a Rovereto (Trento), e proseguita a Lonigo 
(Vicenza), a Verona, per concludersi dome-
nica 12 maggio a Soave (Verona).

LIONS DAY
TUTTO IL DISTRETTO TA1 IN CAMPO 

Rovereto

Lonigo
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È stata l’occasione per lanciare un messaggio di soli-
darietà e far conoscere le iniziative per la vista (scree-
ning gratuito, esibizione dei cani guida della scuo-
la di Limbiate, il Bel), gli incontri sullo stile di vita, 
i grandi progetti in atto contro il morbillo, la fibro-
si cistica, il diabete, la fame nel mondo e i tumori 
(progetto Martina e Oncologia pediatrica), la tu-
tela ambientale, i giovani e tanto altro. Un mondo 
spesso sconosciuto che si è aperto alla gente, che ha 
risposto in modo sorprendente. 
Le immagini danno un’idea dello stra-
ordinario successo incontrato.

T.C.Verona

Soave
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PROTAGONISTI O SPETTATORI?

ZONA D

L’INVITO A SOSTENERE 
LA ‘CAMPAGNA 100’ 

L’ anno sociale volge al termine ed è oramai tempo di 
bilanci. Il Distretto Ta1 si conferma in ottima sa-

lute, i club sono molto attivi, i service conseguono risul-
tati molto apprezzati, il numero dei soci è in crescita e i 
corsi di formazione per lo sviluppo della leadership e per 
i nuovi officer di club sono stati frequentati da un nume-
ro di Lions sempre più cospicuo. 
“In tutto questo fervore di attività e iniziative, una sola 
voce appare in controtendenza ed è quella relativa alle 
donazioni e/o alla raccolta fondi a favore della LCIF – di-
ce il DG Davide D’Eliseo –. Poco più della metà (la per-
centuale è però in aumento nelle ultime settimane) sono 
i club che hanno aderito alla Campagna 100, dando qua-
si l’impressione di una scarsa attenzione verso la Fonda-
zione Internazionale e nelle infinite attività di aiuto e di 
sostegno che svolge ogni anno a favore delle persone in 
condizioni di estremo bisogno. È sicuramente il frutto di 
una disattenzione, non certo di una mancanza di sensibi-
lità verso chi si trova a intervenire in ogni parte del mon-
do, portando avanti gli ideali Lions”. 
Non è il caso di ricordare i meriti della Fondazione In-
ternazionale, né tantomeno i progetti che questa ha 
sostenuto a livello mondiale e, in particolare a livel-
lo nazionale, ma solo di richiamare l’attenzione di tutti i 
club e dei soci: tutto ciò che oggi noi doniamo a LCIF ci 

ritorna come sostegno alle nostre iniziative o si trasfor-
ma in linfa vitale per le nostre campagne globali. 
Recentemente l’Unicef ha stimato che ci sono circa 169 
milioni di bambini che ancora non hanno ricevuto la 
prima dose di vaccino contro il morbillo; non è neppu-
re il caso di ricordare che la lotta a questa malattia, tor-
nata a colpire anche in Italia e nei Paesi occidentali, è tut-
tora uno dei principali motivo, di raccolta fondi da parte 
dei Lions di tutto il mondo.
“Senza voler entrare nelle scelte dei club mi sento di do-
ver fare un appello a sostenere la Campagna contro il 
Morbillo con convinzione assieme a tutti gli altri campi 
su cui siamo tutti chiamati a intervenire e nei quali pos-
siamo fare la differenza: Ambiente, Diabete, Fame, On-
cologia Pediatrica e Vista”. 
Un invito accorato ai soci e ai club a partecipare alla 
Campagna 100, a sostenere questo grande service con 
una donazione simbolica per dimostrare che il nostro 
Distretto non si tira indietro quando l’Associazione chia-
ma. Il tempo per invertire la rotta c’è ancora. “A noi re-
sta ora la scelta se considerarci attori protagonisti o 
semplici spettatori in questa meravigliosa gara di ge-
nerosità”. 
È questo il modo migliore per concludere l’anno lioni-
stico, “con uno scatto d’orgoglio che possa confer-
mare che la generosità dei soci non è seconda ad al-
cuno”. 

DG Davide D’Eliseo

UN CANE GUIDA GRAZIE 
AL SERVICE BIENNALE

D opo poco più di due mesi durante i quali hanno in-
staurato un solido legame fra loro, il 17 maggio 

scorso a Dolores, signora non vedente della Val di Sole 

(Trento), è stato ufficialmente consegnato il suo angelo 
custode a quattro zampe, la giovane labrador nera di due 
anni, Valery. Presenti alla emozionante cerimonia i soci 
dei sei club della Zona D, oltre alle autorità lionistiche 
che hanno partecipato al service, i presidenti di zona del 
biennio 2016/2018, l’officer distrettuale del service Cani 
Guida, pdg Sonia Mazzi, l’attuale presidente di Zona, i 
presidenti di club. 
Per il consigliere della Scuola Cani Guida di Limbiate (Mi-
lano) Roberto Manguzzi “la serata rappresenta la conclu-
sione di un service per il quale è nato il nostro servizio e 
questa sera consegniamo una bellissima Labrador a se-
guito della volontà dei club della Zona D di sponsorizzare 
l’addestramento di questo cane”. 
Valery ha già conquistato Dolores: “Non ne potrei più fare 
a meno. È una accompagnatrice eccellente e con lei pos-
so muovermi da sola e andare anche a percorrere i sentie-
ri nelle mie amate passeggiate”. 

 Claudio GaspariniLa consegna di un cane guida (Valery) alla signora Dolores
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‘LOTTA ALLA FAME’STUDENTI IN MISSIONE 
NEL BENIN (AFRICA)

I l service è parte di un ampio progetto di sviluppo, 
iniziato nel 2015 con il service ‘Educazione all’A-

gricoltura’ nel centro di formazione femminile di Gouka 
Agbon, nel Benin (Africa), gestito dalle Suore Immacola-
tine di Alessandria (Italia). Con il primo progetto sono 
stati investiti circa 20 mila euro, intervenendo sia sulle 
strutture di accoglienza della missione con rifacimento 
della struttura, ripristino e restauro di quattro cisterne 
per la raccolta di acqua piovana e la realizzazione di un 
impianto di irrigazione a pioggia.
L’attuale service, in fase di realizzazione utilizzando l’al-
ternanza scuola/lavoro-viaggi solidali, ha consentito a 
otto studenti, accompagnati da tre docenti e due accom-
pagnatori, della Scuola superiore secondaria, di andare 
in Benim dal 26 febbraio al 12 marzo scorso, a svolgere 
un’attività presso il Centro, con precisi obiettivi:
– Fare un’esperienza rilevante dal punto di vista umano,
– Portare tecnologia, cultura e solidarietà,
– Valorizzare le risorse culturali e umane locali,
– Raggiungere uno sviluppo culturale ed etico in base 
alla propria esperienza. È stato sottoscritto un accordo 
con tre Istituti Superiori di Vicenza (l’ITI A. Rossi, il Li-
ceo Artistico e l’Istituto Professionale B. Montagna). L’e-
sperienza è in linea con il codice etico Lions. Lo scopo 
principale, infatti, è di cooperare con le popolazioni loca-
li, in particolare i giovani, per migliorare le condizioni di 
vita, favorire lo sviluppo economico, facilitare l’indipen-
denza economica e l’approvvigionamento alimentare. Gli 
studenti hanno portato le loro esperienze e conoscenze 
in base alle loro competenze.
Il service coinvolge dieci Lions Club (Vicenza Host, Ro-
ma Host, Vicenza La Rotonda, Vicenza Palladio, Vicen-

za Riviera Berica, Arzignano, Bassano da Ponte, Loni-
go, Montecchio Maggiore, Verona Cangrande, per un 
totale di 372 soci) e le tre scuole già ricordate, per circa 
4.000 studenti. Con la supervisione dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale – USRV Ufficio VIII Ambito Territoriale Vicenza 
– sono stati sottoscritti i seguenti agreement istituzionali:
– alternanza Scuola/Lavoro con le scuole e le Suore Im-
macolatine, per consentire agli studenti il riconoscimen-
to dei crediti formativi;
– tra la Fondazione del Ta1 e la Congregazione per gesti-
re gli interventi economici;
– tra le scuole e il CoESPU (Center of Excellence for Sta-
bility Police Units), che si è occupato della formazione 
sulla sicurezza degli studenti coinvolti.
Il costo del service è di circa 24 mila euro, coperti da una 
campagna di Fund Raising, sostenuta dalla Fondazione di-
strettuale. Si prevede di replicare l’iniziativa negli anni 
2020 e 2021, coinvolgendo altri Lions club e Istituti Scola-
stici, ma anche altre Nazioni africane, acquisendo contri-
buti economici pubblici e privati.
‘AIUTIAMOLI CON SOLIDARIETÀ, RENDENDO VERI 
PROTAGONISTI DELL’INIZIATIVA I NOSTRI CLUB E 
I NOSTRI GIOVANI’. L’incontro conclusivo è avvenuto 
a Vicenza, nella prestigiosa ‘Sala degli Stucchi’, con stu-
denti, dirigenti scolastici, professori e genitori dei ragaz-
zi che hanno partecipato al service e hanno presentato il 
lavoro fatto. Una delle ragazze farà da tutor al prossimo 
gruppo che si recherà in Benim nel 2020.
Erano presenti il DG Davide D’Eliseo, i pdg Elena Appia-
ni, Franco De Toffol e Valter Rebesan, il sindaco di Vicen-
za Francesco Rucco, il comandante dei CC Alberto Santi-
ni, il cap. Franchini in rappresentanza del CoESPU, il di-
rigente scolastico provinciale dott. Formaggio, numerosi 
Lions dei club aderenti all’iniziativa.

Alfredo Riondino
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PROGETTO MARTINAIL SERVICE CONQUISTA 
I GIOVANI DI ROVERETO

T ra i service più apprezzati portati avanti dal club ne-
gli ultimi anni va inserito il Progetto Martina, una 

fondamentale forma di educazione ai buoni stili di vita e 
di prevenzione dei tumori. Il service, promosso da Cosi-
mo Di Maggio (Distretto 108Ta3), si è imposto all’at-
tenzione generale fino a diventare service nazionale, fa-
cendosi conoscere anche all’estero.
L’obiettivo è quello di informare ed educare i giovani 
di età compresa tra i 15 e i 18 anni sulla possibilità di 
evitare alcuni tumori seguendo una sana alimentazione e 
stili di vita corretti, sugli accorgimenti da mettere in at-
to per scoprire in tempo utile gli eventuali tumori, sulla 
necessità di impegnarsi in prima persona. La metodolo-
gia, utilizzata da medici esperti e formati, si basa sul fatto 
che la lotta ai tumori non si vince terrorizzando o vietan-
do, ma operando sulla conoscenza e la cultura, per un du-
raturo impegno personale e scelte consapevoli.
Al termine del corso è stato consegnato agli studenti un 
dépliant con le informazioni ricevute, un utile prome-

moria per i giovani e per i loro familiari. Gli incontri so-
no preparati da un comitato scientifico nazionale e sono 
continuamente aggiornati, in modo da garantire l’unifor-
mità di informazioni su tutto il territorio italiano.
Sulla base delle attuali conoscenze si stima che questi 
giovani, grazie alle informazioni ricevute, avranno una ri-
duzione del rischio di contrarre un tumore, nel corso 
della loro vita, del 30-50%.
Il Progetto Martina è stato presentato in questi anni nel-
le scuole superiori di Rovereto (‘Don Milani’, ‘Fontana’ 
e ‘Filzi’). Quest’anno è stata la volta del LIA (Liceo In-
ternazionale Arcivescovile) a ospitare l’officer Carlo 
Ferrari, Lions e medico chirurgo all’ospedale di Schio, e 
Francesco Valduga, medico oncologo presso all’ospeda-
le Santa Chiara di Trento, nonché sindaco di Rovereto. 
Molto apprezzati i loro suggerimenti e l’intenso dialogo 
con i giovani. Il questionario compilato dai ragazzi, sia al 
termine dell’incontro sia dopo un anno, ha dato risultati 
in linea con quelli nazionali:
– RIDUZIONE/ELIMINAZIONE FUMO 46%
– ALIMENTAZIONE PIÙ CORRETTA 58%
– INIZIO ATTIVITÀ FISICA 69%.

FIBROSI CISTICALA SPERANZA
È NELLA RICERCA

D ai fiori ai pandori e panettoni, alle uova di cioccolato 
e alle colombe pasquali, alla presenza in piazza in 

ogni manifestazione Lions. Tutte iniziative per raccogliere 
fondi a sostegno della ricerca sulla Fibrosi Cistica, un 
service, promosso dal LC Valdalpone, adottato lo scorso 
anno dalla Zona F e quest’anno con altrettanto successo 

dal Distretto Ta1. Un lavoro impegnativo, che ha favorito la 
visibilità e l’immagine Lions all’esterno, consentendo di 
raccogliere fondi preziosi per la fondazione (testimonial 
Matteo Marzotto); complessivamente è stata raccolta una 
somma (31 mila euro) che permette ora di finanziare in to-
to il progetto ‘Strategie alternative per il ripristino fun-
zionale del F508del - CFRT: nuovi target per lo sviluppo 
di farmaci contro la fibrosi cistica’ di cui è responsabile 
Giorgio Cozza del Dipartimento di Medicina molecolare - 

Università di Padova, che coinvolge come 
partner anche ricercatori dell’Università di 
Napoli Federico II e lo IERFC dell’Istituto 
San Raffaele di Milano. Un risultato impor-
tante, a cui si è arrivati anche con l’apporto 
di molti club Lions di altri Distretti, opportu-
namente sensibilizzati.
“La nostra unica speranza è nella ricerca  
– ripete l’officer Katia Fornaro –. C’è in 
tutti la speranza che si possa arrivare quan-
to prima a trovare una cura definitiva per 
tanti giovani che ogni giorno lottano con le 
terapie, la tosse, i ricoveri e quant’altro, in 
sostanza con tutto quello che la fibrosi ci-
stica rappresenta”.  

T.C.Stand di raccolta fondi per la ricerca sulla Fibrosi Cistica
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‘UN POSTER PER LA PACE’ DENIS DODA 
PRIMO NEL DISTRETTO

D enis Doda, studente della classe 3^C dell’IC ‘L. Da 
Vinci’ di Bussolengo, ha iniziato 

il suo cammino per diventare un arti-
sta ad alto livello, qualificandosi al  
primo posto a livello distrettuale, 
nell’ambito del concorso internaziona-
le ‘Un Poster per la Pace’, promosso 
dal Lions Clubs International per sen-
sibilizzare i giovani di tutto il mondo 
sull’importanza della pace. Vi parteci-
pano ogni anni circa 450 mila giovani di 
tutti i continenti.
“Il popolo dei barconi chiede solida-
rietà all’Europa”, ha dichiarato il tre-
dicenne di Bussolengo. Il suo poster è 
stato scelto dalla giuria per l’originalità, 
il valore artistico e l’attinenza al tema 

‘La solidarietà è importante’. L’opera di Doda ha colpi-
to la giuria e il governatore del Ta1, Davide D’Eliseo, per 
la creatività e la capacità espressiva del ragazzo, un esem-
pio, tra i tanti, che dimostra come questi giovani abbiano 

idee chiare su quello che la pace rap-
presenta per loro. ‘Il poster’ di Denis 
Doda ha poi partecipato alla selezione 
multidistrettuale per l’accesso alla fa-
se finale (è arrivato secondo assoluto 
sfiorando ‘la grande impresa’), duran-
te la quale è stato scelto il primo as-
soluto a livello internazionale, oltre ad 
altri 23 vincitori di premi di merito. Il 
primo premio include una somma di 5 
mila dollari e un viaggio, per il vincito-
re e due suoi familiari, a una speciale 
cerimonia di premiazione che si svolge 
all’ONU. Ai vincitori dei premi di merito 
è andato un attestato di partecipazione 
e un premio in denaro di 500 dollari.Il ‘Poster’ di Denis (foto Piero Pontara)

SERVICE KAIRÓSIL PROGETTO ARRIVA 
IN SICILIA, A ENNA

P rosegue l’escalation del Progetto Kairós che sta 
raggiungendo tante città italiane, a conferma della 

sua valenza sociale che permette di superare ogni distan-
za e ogni ostacolo. È recente l’adesione di un’associazio-
ne di Enna; ‘Vita 21 Enna’ ha incrociato la strada del Pro-
getto Kairós e così è nata una collaborazione che ha coin-
volto le scuole primarie di Enna.
L’Associazione ‘Vita 21 Enna’ è nata sei anni fa, per vo-
lontà di un gruppo di genitori di bimbi con la sindrome 
di Down, per affiancare e sostenere le famiglie, facilita-
re l’inserimento di bambini e ragazzi con la sindrome di 
Down nelle scuole e organizzare attività per favorirne l’in-
tegrazione nella società e nel mondo del lavoro. Sono sta-
te sufficienti alcune e-mail con il presidente dell’associa-
zione siciliana per creare un’empatia profonda e una sin-
tonia di intenti che ci ha coinvolti e ci ha dato la carica e 
l’energia per portare il progetto nell’isola. Tanti bambini 
hanno cominciato a conoscere la nostra bellissima ‘fa-
vola’, un percorso divertente, avventuroso, affascinante, 
nel quale un simpatico panda vaga alla ricerca di un luogo 
fantastico ‘il luogo del cuore’ che riuscirà a raggiungere 
solo grazie all’aiuto e alla collaborazione con altri animali 
che, con la loro specifica diversità, lo aiuteranno a trova-
re Abilian, un luogo dove tutti sono ‘abili’.

Un grande risultato per il Distretto Ta1 che ha oltrepassa-
to il mare ed è approdato in Sicilia. Ora anche molti bim-
bi di Enna, oltre che di Marsala (dove il progetto Kairós è 
stato attuato l’anno scorso) hanno un piccolo panda per 
amico che insegna loro l’importanza dell’accettazione e 
della valorizzazione dei propri talenti e punti di forza.
Il Progetto Kairós vuole divulgare l’idea della diversità co-
me risorsa e opportunità per crescere e migliorarsi co-
me persone. È un’occasione di condivisione di alto valo-
re pedagogico e formativo per riflettere e far riflettere. 
Per comprendere la diversità e, quindi, valorizzarla, è ne-
cessario immedesimarsi, entrare empaticamente in rela-
zione con l’altro e pensare/agire diversa-mente. È quello 
che il comitato intende trasmettere.

Emanuela Candia (Coordinatore Ta1)
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BIBIONE: CONGRESSO DI CHIUSURAGLI ELETTI PER L’ANNO 
SOCIALE 2019-2020
GOVERNATORE: GIORGIO SARDOT 
PRIMO VDG: GIANCARLO BUODO
SECONDO VDG: EDDI FREZZA

B ibione ha accolto, domenica 5 maggio scorso, i de-
legati - 132 su 151 - ed i soci del Distretto 108Ta2, in 

occasione del 23° Congresso di chiusura dell’a.s. 2018/2019, 
presieduto dal DG Angelo Della Porta ed organizzato dal 
LC San Michele al Tagliamento Bibione. Come da tradizio-
ne il congresso è iniziato con la cerimonia protocollare 
Lions (Inni, sfilata delle bandiere e lettura del codice 
dell’Etica e degli Scopi). 
Dopo il saluto delle autorità lionistiche, civili e religiose, 
il parroco Don Andrea ha parlato dei Lions quali portato-
ri di cultura e solidarietà, mentre il sindaco Pasqualino 
Codognotto ha ringraziato per l’aiuto che riceve ogni gior-
no dai Lions con cui è orgoglioso di collaborare. È segui-
ta la consegna dei premi ai vincitori distrettuali del con-
corso internazionale ‘Un Poster per la Pace’: il primo pre-
mio è andato a Elena Zanotto della S.M. “Efren Reatto” di 
Vadobbiadene (TV) (ndr vedi articolo in parte generale).
Sono quindi intervenuti gli officer responsabili delle varie 
aree operative, che hanno sintetizzato il lavoro compiuto. 
Tutti i coordinatori sono stati soddisfatti di quanto hanno 
potuto fare anche se, a volte, non tutti i club si sono di-
mostrati pronti ad accogliere le proposte avanzate. Carla 
Da Ros, chairperson Leo, ha parlato della utilità della si-
nergia con i Leo portatori di idee nuove; purtroppo solo il 
10% diventerà Lions. 
Normale amministrazione per il segretario Eddi Frezza e 
per il tesoriere Leopoldo Passazi. Adriana Bavosa ha ri-
cordato che la componente femminile nel Distretto è pa-
ri 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 (GST) ha parlato della necessità di 
realizzare service di forte impatto, con obiettivi sempre più 
ambiziosi. Bruno Baradel (GMT) ha evidenziato il trend 
positivo del Distretto (1.488 soci), con l’invito ai club a pre-
venire eventuali situazioni di disagio che generano perdi-
te di soci. Il pcc Stefano Camurri Piloni (GLT) ha sotto-
lineato l’importanza della formazione, seguita da 450 soci.
Le donazioni alla LCIF quest’anno sono inferiori alle atte-
se, ma è ancora possibile intervenire sino a fine giugno, 
ha detto la pdg Anna Dessy Zanazzo, responsabile di-
strettuale per LCIF e per il Centenario. Per il coordinato-
re della Comunicazione pdg Ugo Lupattelli la newsletter 
INFOTA2 è ormai una realtà consolidata; 8 i numeri usci-
ti, ne usciranno ancora 3. Insieme al Leo Maurizio Zelez-
nik ha poi presentato il nuovo sito distrettuale realizza-
to con la collaborazione della IKON di Staranzano. Il pdg 
Guido Repetti ha illustrato le attività della Onlus distret-
tuale e dei vantaggi fiscali che offre ed ha concluso invi-
tando a donare il 5‰ alla Onlus. Sono seguiti gli interven-
ti di Franco Largajolli sul Tema di Studio nazionale “Ano-
ressia e bulimia”, e Graziella Bertoni per Lions Quest. 
I lavori sono proseguiti con la presentazione dei candida-
ti alle cariche sociali e gli interventi di rito, seguiti dalla 
votazione dei 132 delegati che ha dato il seguente esito: 
Governatore ‘incoming’ Giorgio Sardot, primo Vice Go-
vernatore Giancarlo Buodo, secondo Vice Governatore 
Eddi Frezza.
Il DG eletto Giorgio Sardot ha ringraziato tutti per il ri-
sultato ottenuto ed ha presentato la propria ‘Family’, che 
avrà il compito di sostenerlo in questo importante inca-
rico condiviso anche dai due vice. In chiusura l’Officer 
Gianni Camol ha ricordato la grande opportunità di par-
tecipare alla CONVENTION DI MILANO dal 5 al 9 luglio.
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G iorgio Sardot ha tenuto a sottolineare che la sua è 
una funzione più che una carica, passando così da 

una visione verticale e dirigistica del Distretto ad una vi-
sione orizzontale e più partecipata. Il Governatore non è 
che uno dei tanti soci che per un anno si mette al servi-
zio dell’organizzazione del Distretto.
“Il movimento si basa sui club, che sono la struttura fon-
damentale, del tutto autonoma, che crea quella comuni-
tà di persone con gli stessi ideali e gli stessi principi eti-
ci per poter soddisfare i bisogni di chi è meno fortunato 
di noi; la funzione sarà quella di coordinare, aiutare, so-
stenere i club nella loro azione, lasciando loro la maggio-
re autonomia possibile, chiedendo la disponibilità di ogni 
singolo socio a lavorare insieme per poter realizzare i no-
stri progetti”.
Sarà organizzata una squadra che sia al servizio dei 
club, il meno invasiva possibile ma che con esperienza 

e competenza possa soddisfare tutte le esigenze. “La 
Passione e l’Orgoglio ci devono guidare. La passione  
in quello che facciamo, come lo facciamo, l’intensità e  
l’amore che impegniamo nel nostro operare. L’orgo-
glio di far parte di un’associazione sana, forte, sicura 
dei propri valori e della propria centenaria esperien-
za. Quell’orgoglio che ci fa addormentare la sera sereni 
perché abbiamo mantenuto il nostro impegno a rispet-
tare il codice etico”.
“Non vi è santità nel lionismo, neppure santità laica: quel-
lo 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 – ha proseguito Sardot –  
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 

I l DG Angelo Della Porta ha ringraziato i presenti 
per l’aiuto ricevuto “a far progredire di un altro, 

seppur piccolo, passo il Distretto; un’esperienza indi-
menticabile”. Ha quindi toccato i temi ritenuti più signifi-
cativi, premettendo che, purtroppo, c’è un grande assen-
te: lo spirito di appartenenza all’Associazione. Molti So-
ci non sanno nulla di Lions, della sua storia, del perché si 
è costituito.
Molto impegno perciò è stato profuso nella Formazione 
per aiutare ad essere Lions migliori. Abbiamo formatori di-
strettuali di grande qualità che si sono adoperati al massi-
mo in incontri distrettuali, circoscrizionale, zonali e di club 
proposti da GMT, GLT, GST e LCIF. Per quanto riguarda il 
calo del numero dei soci, quest’anno sembra ci sia stata 
una frenata (75 soci entrati contro 76 usciti). Il Governato-
re ha richiamato tutti al dovere di contribuire alla crescita 
associativa. Seguendo le indicazione della IP Gudrun Yng-
vadottir, è stato istituito il Comitato NEW VOICES allo sco-
po di favorire l’incremento della componente femminile. 
Un settore molto importante nella vita dell’Associazione 
è quello dell’Informazione. Sono stati distribuiti gli opu-
scoli predisposti dal MD per illustrare i service Lions nel-
le diverse aree: la scuola, l’ambiente, la salute, i gio-
vani e la comunità. È stato poi migliorato ulteriormente 
il mensile digitale InfoTa2 ed è stato realizzato un nuovo 
sito web distrettuale.
Un breve accenno ad ALPINE LIONS COOPERATION che 
ci vede soci fondatori dal 2013 e che accomuna 9 distret-

ti transalpini (4 italiani, 2 austriaci, 2 tedeschi e 1 sloveno). 
Il Ta2 ha presentato il progetto di una borsa di studio di 
10.000 euro per un dottorando in Agraria che studi un 
piano per riportare alla normalità i boschi danneggiati, cer-
cando nel contempo una soluzione per evitare danni futuri
Non è mancato l’apprezzamento per i LEO, che rappre-
sentano il nostro futuro. Ribadita infine l’importanza del 
codice etico, anche nel cerimoniale. Nel corso dell’anno 
il DG ha ricevuto dai club 10.500 euro, destinati ad una 
Cooperativa sociale di Vittorio Veneto. La relazione è sta-
ta approvata da tutti i presenti.
(Sintesi della relazione del Governatore; il testo completo 
lo troverete sul sito www.lions108ta2.org.)

Il DG Angelo Della Porta con il Governatore ‘Incoming’ e i due VDG

INTERVENTO DEL DG ELETTO GIORGIO SARDOT

LA RELAZIONE DEL DG ANGELO DELLA PORTA
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LEADERSHIP AL FEMMINILEOLTRE L’ORIZZONTE
O rganizzato dal comitato ‘New Voices’, voluto dall’IP 

Gudrun Bjort Yngvadottir per sviluppare la pre-
senza femminile nell’Associazione, sabato 23 marzo si è 
tenuto un incontro distrettuale aperto al pubblico sul te-
ma della leadership al femminile, con la collaborazione 
e il patrocinio del comune di Udine e della commissione 
Pari Opportunità. Presenti il DG Angelo Della Porta,  
il 1° vdg Giorgio Sardot e il 2° vdg Giancarlo Buodo,  
il presidente di circoscrizione Giannina Vizzotto e il 
presidente di zona Luca Tropina.
Le relazioni sono state tenute da Laura Vannucci,  
coordinatrice Imprenditoria Femminile di Confindu-
stria Venezia e Rovigo, Cristiana Compagno, già Retto-
re dell’Università di Udine, Carlo Nordio, già Procurato-
re aggiunto della Repubblica a Venezia, i quali, partendo 
dalle proprie esperienze, hanno esposto considerazioni 
sul significato e il valore del contributo femminile in am-
bito professionale e sulle ripercussioni in ambito socia-
le e personale. Hanno suggerito inoltre atteggiamenti più 
adatti a fronteggiare i pregiudizi nei confronti delle car-
riere al femminile.
Vannucci e Compagno hanno sottolineato come il mo-
dello di leadership più tipico delle donne sia basato sulla 
competence (bagaglio di conoscenze e loro applicazione 

pratica). Le donne, nonostante sia spesso provata la mi-
gliore preparazione professionale, hanno difficoltà a es-
sere ascoltate e ad affermarsi perché non esprimono si-
curezza e inoltre gli uomini non sono abituati a dare lo-
ro ascolto. Carlo Nordio è intervenuto parlando di lea-
dership 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 a 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 vi-
sione più equilibrata sulle carriere al femminile. In gene-
rale 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 im-
portanti per un buon politico e un buon leader. Conside-
razioni condivise anche da Compagno e Vannucci. Per 
Compagno le donne, avendo capacità di visione e con-

cretezza, costituiscono una del-
le leve principali su cui agire per 
uscire dalla crisi in cui versa la 
nostra società. Complimenti so-
no stati espressi dal Governato-
re Angelo Della Porta – che ha 
sostenuto con convinzione l’ini-
ziativa – agli organizzatori del co-
mitato ‘New Voices’ coordinato 
da Adriana Bavosa. Un incontro 
molto apprezzato che ha portato 
argomenti di ulteriore riflessione 
su un tema sociale importante.

pensare che tutti riescano sempre a realizzare compor-
tamenti pienamente conformi all’etica e agli scopi. Tutta-
via a quei comportamenti bisogna tendere senza scettici-
smi, senza sufficienze, senza scusanti di comodo. Lion si 
nasce. E Lion si diventa se si ha fiducia nel potere edu-
cativo della tradizione lionistica e della vita associativa”.
Ad una condizione però: solo chi non presenta interes-
si specifici, chi non aspira alla gestione del potere, chi 
non vuole ergersi a moralizzatore o censore di costumi 
e comportamenti, può essere a pieno diritto stimolo di 
cambiamento, portatore di soluzioni, fonte di idee, affin-

ché 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, orgoglio di essere 
Lion. Il mio impegno principale sarà quello di ascoltare i 
suggerimenti, le richieste, anche le critiche da parte dei 
soci e dei club, per poter rappresentare al meglio le esi-
genze ed i risultati del Distretto. E lo faremo sempre con 
il sorriso, perché il nostro vero obiettivo è aiutare chi è 
meno fortunato di noi e la nostra sola ricompensa sarà il 
sorriso di chi aiutiamo”.
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ANORESSIA E BULIMIA“COME È DIFFICILE 
ESSERE GENITORI OGGI” 

L’ importante convegno si è svolto a Castelfranco Ve-
neto con il patrocinio del comune e della provincia 

di Treviso, dell’USL 2 e della Regione Veneto; erano pre-
senti numerose autorità locali e regionali. Nello splendi-
do Teatro Accademico, si è concluso con successo il po-
meriggio di lavoro sull’argomento, con una prima parte 
formativa per gli insegnanti, che hanno ricevuto un diplo-
ma valido per il loro aggiornamento, e una seconda infor-
mativa aperta alla cittadinanza.
Il tutto nato da un grande lavoro di gruppo su iniziativa 
Lions che ha coinvolto enti istituzionali e non, quali il co-
mune, l’ordine Veneto degli psicologi, relatori dell’Uni-
versità IUSVE di Venezia, l’USL 2 di Treviso, la zona H del 
Distretto Ta2 e il LC Camposampiero. L’Istituto Rosselli, 
scuola tecnica della città, ha fornito le locandine e 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 in-
formati da docenti della facoltà di Psicologia.
Dopo gli interessantissimi interventi dei relatori e un 
attento dibattito, si è chiusa la serata con le parole del 

coordinatore distrettuale al Tema di Studio Nazionale,  
Franco Largajolli (LC Castelfranco).
Nel corso della serata spazio alle autorità presenti, con la 
significativa premiazione dei ragazzi vincitori dei concor-
si scolastici scelti da una apposita commissione tecnica.
Grande soddisfazione degli organizzatori, con consensi 
della stampa locale. La dimensione regionale, il conver-
gere di tante volontà per un contributo conoscitivo alla 
popolazione di alto significato sanitario e sociale, hanno 
fatto di questa iniziativa una chiara espressione del mi-
glior lionismo territoriale.

Franco Largajolli

ZONA AIL LIONS DAY 
CONQUISTA TRIESTE

A nche quest’anno i club della zona A – TRIESTE AL-
TO ADRIATICO, TRIESTE EUROPA, TRIESTE 

HOST, TRIESTE MIRAMAR, TRIESTE SAN GIUSTO E 
DUINO AURISINA – hanno congiuntamente organizzato, 
in occasione del Lions Day, un grande evento a servizio 
della cittadinanza. L’edizione del 7 aprile ha presentato 
delle novità:
– collaborazione con altre associazioni 
(Nuova Associazione diabetici di Trieste, 
che ha offerto la misurazione della glice-
mia e del BMI – e InBUSClub, che ha for-
nito una corriera d’epoca (del 1966) sul-
la quale sono state allestite le postazio-
ni mediche;
– Location: Piazza Sant’Antonio Nuovo, da- 
vanti alla chiesa sullo spazio messo a di-
sposizione dal comune di Trieste.
Oltre agli esami inerenti il diabete, i me-
dici Lions hanno offerto l’esame audiome-
trico e la misurazione della pressione ar-

teriosa. Dalle 9.30 alle 13.00, circa 30 soci (con una media 
oraria di 20 persone) hanno presidiato la piazza e consen-
tito alla cittadinanza di usufruire degli esami offerti gratu-
itamente, mettendo in evidenza l’importanza d’una diagno-
si precoce e l’adozione di sani stili di vita. Nel corso della 
mattinata sono stati eseguiti circa 100 esami.
Importante è stata la partecipazione delle diverse as-
sociazioni che, grazie a questa esperienza, hanno già deli-
neato future collaborazioni nelle quali poter mettere a di-
sposizione (una dell’altra) competenze e professionalità.
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SENZA CONFINI10° INCONTRO 
ITALO-SLOVENO

A lla presenza dei Governatori Miro Kvas, del Di-
stretto 129 Slovenia e Angelo Della Porta del Di-

stretto 108 Ta2 Italia, e dei rispettivi vicegovernatori, Na-
dja Pahor Bizjak e Giorgio Sardot, si è celebrato il de-
cimo incontro del Primo Comitato Italo-Sloveno ‘Senza 
Confini’. Sabato 30 marzo, nel comune di Rence-Vogrsko 
Bukovica (Slovenia) si sono dati appuntamento oltre 100 
soci provenienti dai LC GORIZIA HOST, GORIZIA  
MARIA THERESIA, MONFALCONE, GRADISCA D’ISON-
ZO-CORMONS, CERVIGNANO-PALMANOVA e CIVI- 
DALE-MANZANO per la parte italiana; NOVA GORI- 
CA, DOBROVO, VOGRSKO, IDRIJA, KOBARID SOCA  

e ZEMONO per la parte slovena. Si è così voluto rinnova-
re i sentimenti di amicizia e di collaborazione che rappre-
sentano valori importanti per promuovere e consolidare 
l’internazionalità lionistica. Al riguardo molto bella è sta-
ta la similitudine della vicegovernatrice Nadja Pahor che 
ha paragonato il Comitato “ad un alberello che dieci anni 
fa ha germogliato i suoi primi fiori e poi in dieci anni ha 
germogliato dieci rami, è diventato un albero, anche gra-
zie a tutti i soci che lo hanno innaffiato attraverso i buo-
ni pensieri e le buone azioni”.
Radovan Pusnar (Presidente di Zona e Presidente del 
Comitato) da parte slovena e Marina Foggia (Presidente 
di Zona e vice Presidente del Comitato) da parte italiana, 
hanno sottoscritto, assieme ai presidenti dei dodici club 
presenti, un documento con la proposta di valorizzare il 
collegamento del centro di Gorizia con il vicino sentie-
ro del Santuario della Castagnevizza, in territorio sloveno.
L’incontro è stato allietato dal pregevole concerto dei ra-
gazzi della Scuola Musicale di Nova Gorica; degna cor-
nice è stata anche l’esposizione dei disegni del concorso 
‘Poster per la Pace’ realizzati dai ragazzi delle scuole me-
die italiane e slovene. Il ricavato della significativa se-
rata è stato devoluto in parte all’Associazione Ciechi e 
Ipovedenti del Comune di Nova Gorica, e in parte alla 
LCIF per la vaccinazione contro il morbillo.

Giorgio Bressan

ZONA ILA FORMAZIONE CON IL  
DG ANGELO DELLA PORTA

V enerdì 8 febbraio si è tenuto un incontro formativo 
della Zona I. La presidente Federica Stien ha rin-

graziato gli intervenuti dei vari Club e ha aggiornato sulle 
attività in corso. Ospite d’onore il DG Angelo Della Porta 
che si è soffermato sui valori etici e sociali dei Lions.
È stato un incontro molto interessante e partecipato gra-
zie agli interventi dei relatori che si sono succeduti.
Il pcc Stefano Camurri Piloni, GLT distrettuale, ha cata-

lizzato l’attenzione e la riflessione sulla necessità che an-
che il LCI segua il mutare dei tempi e della società, pur 
mantenendo intatti i valori fondanti Lions. I club devono 
adeguarsi agli inevitabili cambiamenti adeguando le moda-
lità operative per esprimere con rinnovata efficienza l’im-
pegno nei service. Così come i Lions e i Leo devono rive-
dere le novità che sono state recentemente introdotte per 
rispondere al meglio ai ruoli che sono chiamati a ricoprire.
Bruno Baradel, GMT distrettuale, si è soffermato sul 
rapporto interno dei soci e su come superare le difficol-
tà che s’incontrano nella vita associativa. Adriana Bavo-
sa, coordinatrice distrettuale ‘New Voices’, ha illustrato il 
livello di presenza delle donne nell’associazione e la loro 
incidenza percentuale ritenendola ancora lontana da una 
parità di genere. Pertanto bisognerà impegnarsi ulterior-
mente per una loro maggiore partecipazione.
Ne è seguito un interessante dibattito che ha permesso 
di entrare in casi concreti ottenendo risposte esaurienti 
e operative con la soddisfazione di tutti i presenti. L’au-
spicio è che questi incontri formativi possano essere ul-
teriormente allargati a tutti i soci.  E.C.
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LA ‘FREEDOM CHARITY RUN’

CONVEGNO SUL TEMA DI STUDIO NAZIONALE

DA DANZICA A MILANO
PER LA SOLIDARIETÀ

L a FREEDOM CHARITY RUN è una manifestazione 
lionistica internazionale che da alcuni anni, con il 

pretesto della corsa, costruisce legami tra le genti in no-
me della libertà e al tempo stesso sollecita l’aiuto ai 
bambini in difficoltà.
La 7ª edizione partirà idealmente il 26 giugno 2019 da 
Danzica, sotto il patrocinio del presidente polacco Lech 
Walesa, simbolo di cambiamento democratico e pacifico e 
terminerà dopo 1033 chilometri a MILANO in concomi-
tanza con l’inaugurazione della 102ª Convention internazio-
nale. Le tappe saranno Vienna, Bratislava, Szombathely, Va-
raždin, Zagabria, Lubiana, Trieste, Venezia e Verona. I 6 cor-
ridori che completeranno l’intero percorso saranno affian-
cati, per tratti più o meno lunghi, da corridori del luogo.
Negli anni passati la corsa ha raccolto complessivamente 
100.000 dollari grazie alla vendita di magliette prepa-
rate per l’occasione e alla ‘sponsorizzazione’ di tratti del 
percorso da parte di club Lions, istituzioni, singoli citta-
dini, imprenditori. 
Metà del ricavato d’ogni tappa contribuisce a un proget-
to sovrannazionale – quest’anno la costruzione d’una 
scuola cattolica in Ruanda –, l’altra metà va a soddi-
sfare un bisogno dei bambini locali, individuato dai 
Lions del territorio.
Ma l’evento non sarà soltanto occasione per un service: 
come sottolineato da Lech Walesa nel suo messaggio di 

patrocinio, oltre che perseguire finalità benefiche la cor-
sa, che si svolge in concomitanza con l’anniversario 
dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, vuole es-
sere testimonianza e richiamo di libertà, collaborazione e 
di pacifica convivenza tra popolazioni europee che nono-
stante le comuni radici storiche, culturali e religiose, fu-
rono per molti anni separate.
Come concordato con le autorità municipali, martedì 2 
luglio alle 17 i Lions di Trieste attenderanno in Piazza 
Unità d’Italia i corridori partiti al mattino da Lubiana, 
per accogliere assieme alle istituzioni municipali il mes-
saggio di pace e solidarietà e per contribuire con gene-
rosità alla finalità benefica. Mercoledì 3 luglio alle 8 del 
mattino saluteranno poi, sempre in Piazza Unità, la 
partenza dei corridori alla volta di Venezia e quindi 
del grande evento di Milano 2019.

Anna Dessy

DISTURBI COMPORTAMENTALI 
DELL’ALIMENTAZIONE

N ella splendida cornice di Palazzo Mantica, a Porde-
none, si è tenuto il 30 marzo il convegno distrettua-

le sul tema di studio nazionale ‘Disturbi comportamenta-
li dell’alimentazione (Anoressia e Bulimia): Ulteriori dif-
ficoltà di essere genitori oggi’. Una sala piena di soci, uni-
tamente ai soci dell’ADAO provinciale (Associazione Di- 
sturbi Alimentari e Obesità) ne sancivano il successo. 
Introdotto dal coordinatore distrettuale Franco Largajol-
li, del club di Castelfranco Veneto, il meeting si è aper-
to con i saluti dell’assessore alla sanità dott. Tropeano e 
quelli del DG distrettuale Angelo Della Porta. 
Alla lectio magistralis è seguita una interessantissima ta-
vola rotonda, ove all’aspetto scientifico si sono assomma-
ti esperienze e suggerimenti pratici che hanno coinvol-
to i presenti, catturandone l’attenzione. La testimonianza 

infine di una ragazza precipitata nell’abisso dell’anores-
sia, ma adeguatamente curata e guarita, e oggi scrittrice e 
giornalista di successo, ha chiarito che anche queste ma-
lattie possono e devono essere curate con buone speran-
ze prognostiche. Certo, la diagnosi precoce è indispensa-
bile per il miglior risultato. 
Ben vengano allora iniziative come questa del Tema di 
Studio Lions, ove si sensibilizza a tappeto sul territorio 
nazionale una popolazione spesso vittima di disinforma-
zione e di incredulità di fronte a problematiche così gra-
vose, capaci di sconvolgere l’equilibrio di una famiglia e 
di mettere a dura prova le stesse strutture sociosanita-
rie assistenziali. 
Ha chiuso il convegno, patrocinato dal comune, dalla Ulss 
e dalla Camera di Commercio locali, la presidente della 
zona F Silvia Masci, grande collaboratrice e coorganiz-
zatrice dell’evento.

Franco Largajolli (Officer distrettuale)
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ALPE-ADRIAXIII CONCORSO 
INTERNAZIONALE
MUSICA DA CAMERA 

A fine aprile scorso si è tenuto il concerto di gala 
conclusivo del Centro Ricerca Divulgazione Musica-

le di Majano (CRDM), nel suo 43° anno di attività – statu-
tariamente dedicata alla formazione e al sostegno artisti-
co di giovani musicisti –. 
Ha collaborato anche in questa edizione il LC San Danie-
le del Friuli nel progetto di sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica, con relativa raccolta fondi, a favore della lot-
ta contro le patologie pediatriche e in particolare contro 
il morbillo.
La serata ha esordito con un programma dedicato alle 
voci bianche dirette da Anna Molaro, cui si è affianca-
to l’ensemble orchestrale della Scuola Normale di Mu-
sica, sempre fondata dal CRDM, diretto dal M° Giuliano 
Medeossi: 26 coristi di età compresa tra i 5 e i 15 anni e 
22 giovani strumentisti che hanno presentato alcuni brani 
del repertorio popolare internazionale.
Prima di procedere alla premiazione dei vincitori del 13° 
Concorso Internazionale di Musica da Camera ‘Came-
risti dell’Alpe Adria’ il Lions Ugo Cividino, presidente 
del CRDM (ente organizzatore), insieme alla pdg Anna 

Dessy Zanazzo e alla presidente del club San Daniele 
del Friuli Maria Rosa Girardi Vanin, ha sensibilizzato 
il numeroso pubblico che gremiva l’auditorium comuna-
le di Majano a favore di una raccolta fondi per la LCIF (la 
Fondazione Internazionale Lions), sottolineando i termi-
ni dell’impegno lionistico nel mondo e richiamando l’at-
tenzione sul maldestro utilizzo delle vaccinazioni e sui re-
lativi 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 secon-
di premi del Concorso Internazionale di Musica da Came-
ra (primo non assegnato). Entrambi i gruppi – il quar-
tetto d’archi ‘Arantius Quartet’ tutto al femminile con 
Emirzeth Henriquez e Silvia Marrero al violino, Raquel 
Cobo alla viola e Irem Canduran al violoncello e il quar-
tetto di clarinetti ‘Clartet’ da San Vito al Tagliamento con 
Francesco Cristante, Giacomo Cozzi, Federico Navo-
ne e Leonardo Gasparotto – hanno concluso la serata 
con una brillante e coinvolgente interpretazione di due 
brani moderni, rispettivamente con La oracion de tore-
ro di Joaquín Turina e il Prelude et funk di Guillaume 
Connesson.
Una bella e intensa serata dei giovani a favore di tanti al-
tri giovanissimi meno fortunati.

Ugo Cividino
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XXIII ASSEMBLEA DISTRETTUALE DI CHIUSURA “IL LIONS E I LIONS SONO 
AL PASSO CON I TEMPI?”

N ella splendida Villa Tacchi di Gazzo Padovano si è 
celebrata l’assemblea distrettuale di chiusura 

dell’a.s. 2018-2019. Oltre duecento i soci presenti, delega-
ti e non! Dopo i saluti di rito alle autorità, il Governatore 
ha tenuto la relazione conclusiva sulle attività svolte nel 
corso dell’anno, raccolte in un fascicolo distribuito ai 
partecipanti, anche come testimonianza e 
possibilità di divulgazione presso gli enti 
(scuole, associazioni, comuni…). Riportia-
mo alcuni passaggi dell’intervento del DG 
Gianni Sarragioto.
“A ciascuno di noi è stata regalata una car-
ta prepagata. Ogni giorno viene ricaricata di 
86.400 Euro…, sono i secondi che ci vengo-
no regalati ogni giorno… Il tempo vola, ma 
noi siamo i piloti, i secondi accreditati dob-
biamo spenderli bene. Pochi, o meglio 1,5 
milioni in oltre 200 Paesi del mondo, han-
no la fortuna che abbiamo noi… di essere 
persone che il tempo accreditato, donato, in parte, con 
fierezza, con spirito di servizio lo ridoniamo agli altri… 
a chi presenta un bisogno. Miriamo quindi alla ricerca 
dell’essenziale perché è bello e importante, perché ci fa 
condividere la gioia di gustare il senso di essere Lions, di 
apprezzare i veri tesori, di guardare all’essenziale, specie 
in un tempo che sembra aver perso l’orientamento e inse-
gue soddisfazioni di corto respiro”.
“Anticipiamo i tempi, altrimenti ci anticipano loro!” 
“Nell’assemblea straordinaria in cui abbiamo celebrato 
la Giornata del Lions Day, lo scorso 7 aprile, ho invitato 
i soci a pensare che stiamo vivendo in un momento sto-
rico particolare, dove dobbiamo essere attenti e non so-
lo testimoni delle novità ‘per essere al passo con i tempi’, 
anche nell’attività di servizio. È cambiato il modo di fa-
re servizio, attraverso anche attività di ‘marketing so-
ciale’, nell’anno che ha visto per la 
prima volta dopo 102 anni una don-
na presidente internazionale, che ha 
parlato di “marketing sociale”.
“Dobbiamo interfacciarsi con una 
società che è cambiata, ma che ci 
ha cambiato nelle relazioni, nelle 
modalità di agire, ci ha reso spes-
so più… suscettibili. I più anziani 
ricordano che solo 10/15 anni fa la 
formazione ai soci era diversa, più 
scolastica, cattedratica… Si è gira-
to il mondo, ma noi Lions possedia-

mo una forte capacità di adattamento al servizio, ci 
adattiamo alle situazioni… Il Lions non può cammi-
nare da solo. Ha bisogno delle persone, di soci forma-
ti e convinti”.
Il DG ha ricordato l’importante novità che qualifica sia 
l’Associazione, sia l’identità del Distretto: l’acquisto per 
mezzo della Fondazione distrettuale di un immobile da 
adibire a sede di tutte le attività del distretto, dei club 
e della Fondazione. Tutti i soci avranno la possibilità di 

utilizzarlo senza più ricorrere ad immobili di 
terzi.
Nella sede è stato collocato anche l’archivio 
storico per opera, dedizione e professionali-
tà del pdg Dario Nicoli (“L’Archivio è memo-
ria storica, documento di identità, strumen-
to di analisi dei successi e degli insuccessi, 
base indispensabile per la programmazione 
di nuove attività di service. Una lunga ed ap-
passionante storia, che è la storia dei nostri 
club, che ciascuno potrà ricordare grazie al 
riordino e alla catalogazione di tutti i docu-
menti conservati dal socio Enzo Bucceri del 

LC Abano Terme Euganee dalla nascita del MD al 2015, ri-
ordinati e catalogati dalla dott.ssa Francesca Pivirotto di 
Rovigo”).
Sono stati infine eletti alle cariche distrettuali per l’an-
no sociale 2019-2020: Antonio Conz, Governatore, Te-
renzio Zanini, primo Vice-Governatore, Giovanni Nar-
delli*, secondo Vice-Governatore. 

*Nardelli, nato a Lecce nel 1950, sposato con Oriana Dal La-
go, due figli: Jacopo e Marco. Laureato in Medicina e Chirur-
gia presso l’ateneo padovano, si è specializzato in Ostetricia 
e Ginecologia, ricercatore presso l’Università del Texas UTH-
SCA-Oncology Division, attualmente Direttore della Clinica Gi-
necologia e Ostetricia di Padova. Autore di 435 pubblicazioni 
di cui 156 censiti su PubMed. Socio dal 1988 del LC Piove di 
Sacco, dal 2011 del LC Padova Jappelli.

Il DG eletto Antonio Conz con il 1° VDG Terenzio Zanini e il 2° Giovanni Nardelli

Il DG Gianni Sarragioto
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N ella sua relazione il DG ha ricordato che la legge di 
riforma del Terzo Settore si avvia ad essere opera-

tiva man mano che vengono emanati i decreti attuativi e 
maturano le date entro le quali occorre predisporre i re-
lativi adempimenti. 
Il mondo del volontariato vede così riconosciuto il 
proprio ruolo non soltanto nel campo della solidarietà 
e dell’assistenza ma anche come interlocutore uffi-
ciale delle Istituzioni in un’ottica di sussidiarietà cir-
colare. Ciò comporta, da un lato la necessità di una mag-
giore capacità organizzativa, l’elaborazione di una visione 
globale dei servizi offerti alla Comunità, e una più mo-
derna organizzazione delle strutture. Diventa predomi-
nante il concetto di rete se si pensa di presidiare in mo-
do organico e organizzato l’area del bisogno. Per la no-
stra Associazione significa misurarsi con un mondo più 
ampio avendo la capacità, progettuale e giuridica, di rap-
portarsi con gli altri in una visione integrata di servizio e 
di volontariato. 
“Alle Associazioni di servizio, come i Lions o i Rotary, 
si deve inoltre riconoscere anche la capacità di concor-

rere “direttamente” allo sviluppo economico dei terri-
tori, nella misura in cui possono promuovere programmi 
e iniziative di pubblico interesse. Sarebbe auspicabile la 
concertazione e la collaborazione su iniziative organiz-
zative e pratiche a livello locale, uno specifico interesse a 
promuovere e sperimentare forme di intersezione e di col-
laborazione tra le associazioni”. 
Aggiunge ancora il DG: “La trasformazione digitale sta 
cambiando le abitudini delle persone e i trend tecnologici. 
Impatta in modo dirompente sulla vita di ciascuno di noi. 
I lavori subiscono rivoluzioni continue e la formazione 
di conseguenza richiede un costante aggiornamento… Vi 
è un altro aspetto, rilevante sul piano della capacità del-
le associazioni di servizio di concorrere all’accrescimento 
dell’offerta di beni pubblici. Esso riguarda la dispersione e 
il mancato coordinamento degli interventi di service a 
livello locale; a ciò si aggiungono gli elevati costi unitari 
degli interventi, in genere dovuti all’incapacità di sfruttare 
opportunamente la possibilità di conseguire economie di 
scala, per cui si rinuncia a realizzare iniziative che, met-
tendosi insieme, si sarebbero potute fare”.

DG GIANNI SARRAGIOTO: I LIONS E IL TERZO SETTORE

I ncontro di tutto rilievo per i massimi rappresen-
tanti del Distretto, guidati dal Governatore Gian-

ni Sarragioto (presenti il primo e il secondo vice ri-
spettivamente Antonio Conz e Terenzio Zanini), i 
quali hanno avuto un interessante scambio di vedute 
sull’andamento del Lions International con Patti Hill. 

Ha fatto gli onori di casa, in ogni senso, il direttore in-
ternazionale Sandro Castellana. Patti Hill, socia ca-
nadese del Lions club Edmonton Host, è candidata 
alla carica di terzo vicepresidente internazionale al-
la Convention di Milano. Psicologa ed educatrice, ha 
conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di 

Alberta nel 2000 e ha poi eser-
citato la professione in Alberta 
e in California. È insegnante 
certificata per non udenti.
Un’occasione importante dun-
que, anche in prospettiva futu-
ra, che ha permesso di incon-
trare una donna straordinaria, 
che aspira alla responsabilità 
massima nella nostra Associa-
zione. Un’altra conferma che 
anche nel LCI è arrivato il 
‘momento delle donne’. 
Interessante una sua conside-
razione: “Il ruolo principale di 
ogni leader è quello di guidare 
lo sviluppo della leadership di 
coloro che li circondano”.Patti Hill con Gianni Sarragioto, Antonio Conz, Terenzio Zanini, Giovanni Nardelli

IL DISTRETTO INCONTRA PATTI HILL
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GIORNATA DELLA DONNAL’EMPOWERMENT 
DELLE DONNE 
E L’AGENDA ONU 2030

I l distretto Ta3 ha celebrato la “Giornata internazio-
nale della donna” il 23 febbraio, in anticipo rispetto 

all’8 marzo, con un convegno dal titolo significativo: “Non 
solo 8 marzo: l’empowerment delle donne e gli obiet-
tivi dell’agenda 2030”. Il convegno, aperto al pubblico, è 
stato organizzato in sinergia tra New Voices, Distretto 
Lions e Università degli Studi di Padova e ha rappre-
sentato l’evento di apertura dell’iniziativa dell’Ateneo Pa-
tavino ‘8 marzo diffuso’. Si è svolto all’Auditorum del 
Giardino della Biodiversità, Orto Botanico di Padova – pa-
trimonio Unesco dal 1997 – istituito nel 1545 come hortus 
simplicium, a sottolineare che il tema della sostenibilità 
oggi cogente è tema antico.
Il convegno si è tenuto alla presenza della presidente 
del Senato della Repubblica M. Eli-
sabetta Alberti Casellati, alla quale il 
DG Gianni Sarragioto ha conferito la 
Melvin Jones Fellow per il suo impe-
gno a favore della collettività.
Di fronte a una sala gremita, Elisabet-
ta Casellati ha ricordato le origini del-
la giornata dedicata alle donne e la lun-
ga lotta per la conquista della parità di 
genere che oggi, grazie a importanti in-
terventi legislativi è diventata una real-
tà sempre più diffusa. La leadership femminile si è af-
fermata nelle istituzioni, nelle imprese e in generale nel 
mondo del lavoro.
“Però – sottolinea la presidente Casellati – per raggiun-
gere questi prestigiosi traguardi molte donne sono state 
spesso costrette ad affrontare un avversario sleale, che sta 
fuori dalle regole del confronto meritocratico. Ed è il pre-
giudizio anacronistico ma persistente nella collettività, 
che considera la donna in una posizione sociale più de-
bole e vulnerabile rispetto all’uomo”.
Contro questo pregiudizio bisogna ancora combattere, 
tanto che nell’Agenda ONU 2030, tra gli obiettivi da con-
seguire per lo sviluppo sostenibile del pianeta, sono stati 
inseriti la parità di genere e l’empowerment delle don-
ne. Per sradicarlo dal tessuto sociale non occorrono nuo-
ve leggi, piuttosto una rivoluzione culturale: la promozio-
ne di una ‘cultura del rispetto’ del ruolo delle donne e 
l’acquisizione da parte delle donne stesse della consape-
volezza delle loro infinite potenzialità.
Gli interventi seguiti hanno messo in luce l’importanza del-
la parità di genere e del ruolo della donna nelle posizioni di 

leadership. “È un orgoglio per l’Università – ha sottoline-
ato il Magnifico Rettore prof. Rosario Rizzuto – che più 
del 50 % delle prorettrici siano donne, così come per l’U-
niversità di Padova aver laureato la prima donna al mon-

do, Elena Cornaro, non è solo un vanto 
storico, ma soprattutto un impegno per 
il futuro e per il pieno sviluppo della lea-
dership femminile”. “Al di là della tema-
tica specifica – ha detto Rizzuto – l’im-
portanza che Lions e Università abbia-
no organizzato insieme il convegno te-
stimonia che quando due istituzioni con 
storia, finalità e obiettivi diversi si tro-
vano nell’avere obiettivo il ‘bene comu-
ne’ allora sono efficaci”.

“Il tema della sostenibilità è caro ai Lions, ha sottolinea-
to Sandro Castellana, e viene declinato non solo nelle te-
matiche ambientali, ma sostenibilità è anche cultura del 
bene comune”. Il cc Alberto Soci ha tra l’altro richiamato 
all’assunzione di responsabilità rispetto al tema ambienta-
le citando il premio nobel Mikhail Gorbachev: “Quando 
le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti 
prima di loro sulle questioni ambientali, potranno arrivare 
alla conclusione che questi ‘non sapevano’: accertiamoci 
di non passare alla storia come la generazione che sa-
peva, ma non si è preoccupata”.
Il tema è stato quindi dibattuto secondo il programma, 
da relatrici leader nei propri ambiti di competenza. Carla 
Cifola speaker Ca4 ha trattato il tema ‘New Voices: una 
nuova Sfida’, Gabriella Salviulo, ‘New Voices’ Ta3 ha pro-
posto la riflessione: ‘Obiettivi dell’Agenda 2030 e scopi 
del lionismo: quali relazioni?’ Sono seguite le relazio-
ni di Francesca da Porto, Claudia Agnini, Daniela Fa-
miglietti e Maria Cristina Stella Patrelli, ognuna del-
le quali ha esposto un differente aspetto della tematica.

Gabriella Salviulo

“ACCERTIAMOCI 
DI NON PASSARE 

ALLA STORIA 
COME LA GENERAZIONE 
CHE SAPEVA, MA NON 

SI È PREOCCUPATA”
M. GORBACHEV

Il DG Gianni Sarragioto consegna la MJF alla Presidente del Se-
nato Maria Elisabetta Alberti Casellati.
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LIONS QUESTI CLUB VENEZIANI E IL
‘PROGETTO ADOLESCENZA’ 

S i è concluso, domenica 24 marzo, presso l’Istituto 
Berna il corso intensivo ‘Progetto Adolescenza’ 

del Lions Quest, rivolto ai docenti di Scuola secondaria 
di primo grado, organizzato e sponsorizzato dai club della 
Zona C: Venezia Lido, Venezia Host, Venezia Marghe-
ra, Mestre Host, Mestre Castelvecchio e Mestre Te-
chnè. Due giornate di formazione per la prevenzione del 

disagio giovanile, dei comportamenti a rischio e per l’ac-
quisizione delle competenze di cittadinanza globale. Du-
rante le ore di attività, condotte dal formatore Giacomo 
Pratissoli, i corsisti hanno goduto della presenza costan-
te delle due officer Maria Lolli Borin e Maria Teresa 
De Felice, coadiuvate dal socio Salvatore Indelicato. Il 
clima è stato piacevole di collaborazione e condivisione 
con i rappresentati degli altri club della Zona e l’ospitali-
tà di Pierangelo Salin, Preside dell’Istituto si è rivelata 
come sempre ineccepibile.

La cerimonia di chiusura ha riser-
vato momenti intensi in cui i corsi-
sti hanno espresso le loro impres-
sioni sulla valenza del progetto in-
dicando come sia necessaria e uti-
le l’applicazione della metodologia 
in esso contenuta. Presenti oltre a 
Pierangelo Salin, che ci ha ospitato 
con la consueta generosità, alcuni 
presidenti di club Lions (Pierpao-
lo Doria, Françoise Bulliard, Ma-
ria Borin) e alcuni soci.
La conclusione si è svolta in un cli-
ma di entusiasmo e soddisfazione 
sia da parte dei corsisti che degli 
ospiti e con la promessa, là dove 
possibile, di trasmettere ad altri 
la propria esperienza.  M.B.Foto di gruppo al termine del corso Lions Quest

‘EMOZIONI’: DALLA 
PARATA INTERNAZIONALE
DI MILANO 

Q uesto progetto è promosso da 
cinque fotografi Lions apparte-

nenti al Multidistretto 108 Italy, che si 
propongono di lasciare una traccia emo-
zionale a ricordo della più importante 
manifestazione lionistica che si sia mai 
svolta in Italia e contemporaneamente 
di realizzare un service a beneficio di 
LCIF. Il progetto consiste nella realizza-
zione da parte dei fotografi, con attrez-
zatura propria e a titolo gratuito, di un 
servizio fotografico alla ‘Parata Inter-
nazionale’ che si svolgerà il prossimo 6 
luglio a Milano. Si tratta di un lavoro che 

si prefigge di ricreare le sensazioni che la parata suscita 
ai suoi partecipanti e agli spettatori. Le fotografie sele-
zionate saranno raccolte in un libro fotografico che 

sarà disponibile in Italia e all’estero 
all’inizio del prossimo autunno. 
Il libro vuole rappresentare un piace-
vole ricordo della manifestazione, da 
conservare negli anni o da donare agli 
amici e agli ospiti dei Club, ripercor-
rerà i momenti salienti della giorna-
ta immortalandone i protagonisti, con 
l’ambizione di assumere una valenza 
storica da tramandare.
I ricavi derivanti dalla vendita del vo-
lume, al netto dei costi vivi di rea-
lizzazione, saranno destinati intera-
mente alla LCIF. 
Al più presto possibile saranno rese 
note le modalità di prenotazione.

LCIF
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’MUOVIAMOCI PER IL DIABETE‘PADOVA: 12 CLUB INSIEME
A FAVORE DEL SERVICE 

L’ 11 novembre, nella settimana della giornata mon-
diale del diabete, si è svolta la Camminata Muovia-

moci per il diabete, nata da un’idea dei 12 Lions club di 
Padova: Antenore, Carraresi, Certosa, Elena Cornaro 
Piscopia, Galileo Galilei, Gattamelata, Host, Jappelli, 
Morgagni, Ruzzante, San Pelagio, Tito Livio. L’ULSS 6 
Euganea e il Centro di Promozione Sportiva Libertas Pa-
dova hanno condiviso con i Lions l’organizzazione dell’e-
vento, al quale il comune di Padova e il progetto ‘Città Sa-
ne’ hanno concesso il loro patrocinio.
La manifestazione ha avuto lo scopo di sensibilizzare la 
cittadinanza alla lotta contro il diabete, tramite l’offerta di 
oltre 400 screening gratuiti, da parte del personale me-
dico e paramedico dell’ULSS 6 Euganea, coordinato dalla 
dott.ssa Annunziata Lapolla. Ma non basta, i Lions padova-
ni, consapevoli dell’importanza che i ‘campi scuola’ han-
no per i giovani diabetici e per le loro famiglie, hanno an-
che raccolto fondi per finanziarne uno, che sarà gestito 
dall’Associazione Diabetici Padova, in collaborazione con 
l’ULSS 6 Euganea. La Camminata, ha avuto pure un risvol-
to culturale, in quanto si è snodata lungo le mura medie-
vali di Padova, ove esperti del Comitato Mura, hanno mes-
so a disposizione le loro competenze, per far conoscere 
questo importante monumento della città di Padova.
Grande è stato il successo di partecipazione: le strade 
del percorso si sono riempite di persone con pettorali e 

palloncini gialli e blu, e, grazie anche alla generosità de-
gli sponsor, è stato ampiamente raggiunto il budget di 
spesa per il ‘campo scuola’. Un lancio di palloncini con il 
logo Lions, volati alti in cielo, ha chiuso la manifestazione, 
grazie alla quale i dodici club Lions di Padova hanno of-
ferto alla città una eccellente immagine di unità nell’im-
pegno sociale, serietà ed efficacia di azione.

PADOVA CAPITALE EUROPEA 
DEL VOLONTARIATO 2020

C ome ha ricordato Gianni Sarragioto il 2020 sarà un an-
no importante per Padova e per la nostra Associazione 

che del volontariato e del servizio ha fatto il suo motto inter-
nazionale ‘WE SERVE’. “Padova sarà la capitale del volon-
tariato 2020”. 
“Metteremo a disposizione, oltre ai locali della nuova se-
de, le diverse professionalità che costituiscono il patrimonio 
umano dei nostri soci, per elaborare progetti comuni anche 
nell’ottica del nuovo modo di fare volontariato, al passo coi 
tempi, adattando il concetto di marketing sociale”. 
I club non devono essere spettatori, ma “protagonisti del 
servizio”, inserendosi e colloborando con le diverse oppor-
tunità di Service e attività che il mondo del volontariato at-
tua e attuarerà!”.
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ONORIFICENZE MJF

PRIMO SOCCORSO PER GLI STUDENTI - ‘VIVA SOFIA’
G li studenti dell’Istituto Scar-

cerle di Padova (Liceo lingui-
stico e Istituto tecnico per Chimica, 
Materiali e Biotecnologie) hanno se-
guito con grande interesse il corso di 
primo soccorso e rianimazione car-
dio-polmonare organizzato lo scorso 
gennaio dalla prof. Tonina Balbo, of-
ficer del service ‘Viva Sofia’, in colla-
borazione con la CRI. 
Agli studenti sono state fornite le in-
formazioni utili per poter compiere su 
una persona, in caso di malore, le ma-
novre salvavita indispensabili in attesa 
dell’arrivo dell’ambulanza.

QUATTRO ESEMPI 
DA IMITARE

I n un clima di cordialità e di amicizia si è svolta a Pa-
dova la serata organizzata dal Centro Studi Lionistici 

e curata dal pdg Mario Marsullo, che la presiede, per la 
consegna della massima onorificenza Lions a persone che 
con le loro attività si sono distinte nel campo sociale. Il DG 
Gianni Sarragioto ha tenuto a illustrare l’impegno che i 
Lions dedicano alla solidarietà attiva da oltre cent’anni, im-
pegno che spesso si accomuna a quello di altri soggetti 
che, pur non appartenendo all’associazione, sono dedite 
anche al servizio a favore di chi si trova in difficoltà. Da qui, 
l’idea di dare pubblico riconoscimento e doverosa eviden-
za a quanti operano in questa direzione esprimendo nei 
loro riguardi la giusta gratitudine per l’opera svolta.
L’edizione 2018/2019 ha voluto premiare quattro perso-
ne, con esperienze assai diverse, come pure diversi i lo-
ro settori di appartenenza o di provenienza, che si sono 
rese meritevoli di questo speciale encomio lionistico.

È l’esempio di Marta Nocent, schermitrice padovana che 
a ventun anni, causa un gravissimo incidente, ha ricomin-
ciato a ricostruirsi la propria vita dedicandosi attivamen-
te alla scherma tanto da portarla a vincere titoli a livello 
nazionale e internazionali sino al traguardo dell’argento 
olimpico, con encomio da parte del presidente Mattarella 
che l’ha ricevuta al Quirinale. Marta, dopo essersi laurea-
ta cum laude in odontoiatria, ha deciso poi di dare compi-
mento alla sua vocazione al servizio andando in Africa per 
donare tutta la sua professionalità e il proprio tempo li-
bero ai poveri e ai diseredati del Burundi.
È stata, poi, la volta di Elisa Venturini salita all’onore 
delle cronache durante l’alluvione del 2010 allorquando, 
come sindaco di Casalserugo di Padova, divenne la don-
na simbolo nell’ambito della Protezione Civile a livello na-
zionale, fulgido esempio di abnegazione oltre ogni limite.
A seguire, Massimiliano Alajmo, lo chef griffato, attiva-
mente impegnato con il progetto ‘Il Gusto per la Ricer-
ca’ che ha messo a disposizione con il gruppo ‘I Cavalieri 
della Cucina Italica’; ha raccolto circa due milioni di euro 
da destinare parte alla ricerca pura dei tumori pediatri-
ci e parte a sostegno delle famiglie dei bambini ammalati.
A concludere, Ernesto Pellegrini, già presidente dell’In-
ter, imprenditore di successo che, nel quartiere Giam-
bellino di Milano, ha aperto il ristorante da Ruben dove 
giornalmente preparano pasti per 400 persone bisognose 
al costo di un euro. “Un prezzo simbolico – ha tenuto a 
spiegare – per salvaguardare la dignità delle persone che 
non devono vivere questo dono come frutto della carità”.
Quattro persone, ciascuna con le proprie storie, con un 
vissuto appieno coerente con il pensiero che Melvin Jo-
nes ha trasmesso a tutti cento anni fa.

VDG Antonio Conz
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potrebbero aiutarli, e così il problema si aggrava dram-
maticamente. A questo proposito ha ricordato che il ‘Te-
ma di Studio’ si declina proprio in ‘Ulteriore difficoltà di 
essere genitori oggi’ ed è su questo aspetto che si sta 
orientando il lavoro del suo comitato: elaborare strategie 
operative per aiutare i genitori e gli adulti con responsa-
bilità educative a intercettare in tempo i segnali del pro-
blema per intervenire tempestivamente ed evitare un do-
loroso calvario. Il prof. Giuliano Pisani, fondatore del 
Premio Campiello Giovani, ne ha tracciato una breve sto-
ria evidenziando il valore formativo e anche terapeutico 

della scrittura e ha poi introdotto la vinci-
trice dell’edizione 2018, la diciottenne 
Elettra Solignani. 
L’idea dell’incontro è nata proprio dal suo 
racconto Con i mattoni che parla appun-
to di una esperienza di anoressia narrata 
molto dall’interno tanto che la scrittrice 
ha voluto dare alla protagonista ideale del-
la storia l’iniziale del suo nome. Il messag-
gio del racconto e dell’esperienza di ‘E’ è 
alla fine positivo: dall’anoressia ci si può 
difendere e si può guarire.

COMPORTAMENTI ALIMENTARIANORESSIA E BULIMIA:
SI PUÒ GUARIRE

S eguendo le indicazioni del Tema di Studio Naziona-
le i presidenti Tiziano Venturini Roberto Mac-

chione, Maria Lolli Borin, Francoise Bulliard hanno or-
ganizzato un’iniziativa comune per promuovere l’informa-
zione e la condivisione riguardo ai disturbi del comporta-
mento alimentare. L’incontro, molto partecipato, ha 
registrato l’interesse dei soci e la loro volontà di fare 
squadra impegnandosi attivamente in questa direzione. Il 
Tema è stato introdotto dal coordinatore 
distrettuale Sergio Maluta, che ha illu-
strato come ‘I disturbi del comportamen-
to alimentare anoressia, bulimia…’ rap-
presentino una vera emergenza sociale 
per la loro grande diffusione, per il costan-
te aumento del numero di casi e per il pro-
gressivo abbassamento dell’età dei giovani 
coinvolti. Spesso coloro che sono affetti da 
questi disturbi, per la massima parte gio-
vani e giovanissimi, tendono a nasconderli 
dissimulando molto bene a tutti quelli che 

PADOVA E. CORNARO PISCOPIAIL ‘SIGILLO DELLA CITTÀ’ 
A TRE DONNE IMPEGNATE

I n Sala Carmeli a Padova il 13 marzo la Consulta fem-
minile del comune di Padova, alla presenza di un 

folto pubblico, ha riconosciuto, con il Sigillo della Città, 
l’impegno di tre donne che si sono distinte nel volontaria-
to per migliorare la vita delle persone. Le undici associa-
zioni che ne fanno parte, con l’assessore Nalin, hanno 
concordato che il tempo, l’esperienza, la competenza, la 
dedizione di Magda Rasi Caldogno Bonato, Francesca 
Visentin e Loretta Tralli andavano premiati per far riflet-
tere la comunità, ricordare e insieme guardare al futuro. Il 
club Elena Cornaro Piscopia ha segnalato le prime due: 
Magda, volontaria ospedaliera da 35 anni, prima in geriatria 
poi in chirurgia pediatrica, punto di riferimento per la for-
mazione di nuove leve di assistenti volontari, Francesca, 
giornalista del Corriere del Veneto da 15 anni, che da sem-
pre nella sua trentennale attività si è impegnata su diritti 
delle donne e politiche di parità, di pari opportunità, parità 
di genere, non trascurando l’ideazione di progetti quali la 
ventennale pet-therapy per la pediatria di Padova e il Co-
nosci gli animali per le scuole dell’infanzia.
Loretta, dal 1982 volontaria AVO, da vent’anni presta ser-

vizio al Pronto Soccorso dell’ospedale patavino, coordi-
nando volontari e assistendo pazienti e loro familiari.
Sono state attribuite infine due targhe di riconoscimento 
per il loro operato alla giovane dottoressa Agnese Sona-
to, ricercatrice in micro e nanotecnologie, che si dedica 
alla divulgazione scientifica progettando collane editoriali 
e attività per ragazzi e per le loro famiglie, fondatrice del 
progetto Planck, e, alla memoria, a Paola Tonga croce-
rossina attiva per tutta la vita in emergenze multinaziona-
li e nell’assistenza psicosociale; le figlie commosse han-
no ricordato sant’Agostino: “coloro che abbiamo perdu-
to non sono più dov’erano ma dove noi siamo”.

Daniela Bobisut

Elettra Solignani



42 DISTRETTO TA3

LIONS QUESTUN SERVICE PER 
SCUOLA, FAMIGLIA E SPORT

I l Lions Quest è un service proposto dal LCI in 95 
Paesi del mondo, in tutti i continenti ed è stato tra-

dotto in 38 lingue. È riconosciuto dall’OMS (Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità) e dall’Unesco (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultu-
ra), e in Italia è accreditato dal MIUR (Ministero Istruzio-
ne, Università e Ricerca) quale soggetto formatore dei do-
centi ai sensi della Direttiva n. 170/2016 per i suoi progetti 
tutti inseriti nel Portale Sofia: Progetto per Crescere; 
Progetto Adolescenza; Progetto Insieme nello Sport.

Particolare attenzione è anche rivolta al sostegno della 
famiglia attraverso il Progetto Genitori. Dal 2019 in Italia 
è stato inserito il Progetto per l’Infanzia. Gli obiettivi 
del Lions Quest sono la prevenzione primaria del disa-
gio, del bullismo e dei comportamenti a rischio in bambi-
ni e adolescenti, l’acquisizione delle tecniche per poten-
ziare comportamenti positivi per condurre una vita sana 
e costruttiva e per lo sviluppo delle competenze socio-e-
motive: rispetto e consapevolezza di sé e degli altri, auto-
disciplina e senso di responsabilità, gestione delle emo-
zioni, capacità relazionale, capacità di problem solving, 
competenze di cittadinanza attiva.
Il service coinvolge quindi tutte le principali agenzie edu-
cative: Scuola, Famiglia e Sport per educare e formare 
le nuove generazioni. Nel mondo sono stati formati più di 
550.000 educatori, con più di 15 milioni di bambini e ado-
lescenti che hanno beneficiato di questi Corsi di forma-
zione. Il Lions Quest è ritenuto uno tra i più efficaci e 
noti corsi nel mondo. 
Nel Distretto Ta3, il contributo di molti club ha permesso 
di realizzare nell’anno sociale 2018-2019 un totale di cir-
ca 15 Lions Quest, formando più di 350 adulti e coin-
volgendo oltre 10.000 minori. Un risultato che si ripete 
da anni, grazie all’impegno di officer distrettuali che han-
no compreso le potenzialità di questo service e che con-
tinuamente lo promuovono in prima persona nei club e 
nelle scuole.

FONDAZIONE DISTRETTUALEINAUGURATA LA SEDE 
A ttraverso una programmata operazione orchestrata 

da Girolamo Amodeo, segretario generale della 
Fondazione distrettuale ‘Luigi Marchitelli’ e dal DG 
Gianni Sarragioto, è stata acquisita, post aggiudicazione 
procedura competitiva e in accordo con i competenti or-
gani interni, la nuova sede che è diventata la base legale 
e logistica di tutte le attività, sia distrettuali che di singo-
li club. La realizzazione del progetto premia le aspettative 
dei soci e la tenacia di chi si è fortemen-
te speso e adoperato per raggiungere 
questo importante risultato che ora è da-
vanti agli occhi di tutti. 
A due passi dal casello autostradale di Pa- 
dova Ovest, la nuova sede di circa due-
cento metri quadrati può ospitare riunioni 
per circa cento persone nella sala confe-
renze, oltre una ventina nell’adiacente sala 
del consiglio. Adeguatamente ristrutturata 
e resa atta all’uso con la collaborazione di 
alcuni professionisti e operatori Lions, è 

stata subito messa a disposizione per riunioni sia distret-
tuali che di club. Da porre l’accento anche sul fatto che 
l’imminente entrata in vigore della Riforma del Terzo Set-
tore, metterà in evidenza la necessità disporre di strumen-
ti giuridici adeguati allo svolgimento di attività di servizio 
che saranno sempre più complesse e articolate: avendo, 
già da ora, la disponibilità di una propria sede, il distret-
to, si troverà in una situazione i cui intuibili vantaggi si po-

tranno presto apprezzare. Da notare anche 
il fatto che la nuova sede può ora ospitare 
l’archivio distrettuale, che il pdg Dario Ni-
coli ha saputo curare il riordino con cer-
tosina pazienza, sia quello dei singoli club, 
sia quello della fondazione che ne è for-
malmente proprietaria. È un sicuro pun-
to di partenza, di riferimento e di esempio 
non solo per i soci di questo, ma anche per 
quelli di altri distretti che hanno accertato 
le medesime esigenze del Ta3. 

Gianfranco Coccia
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ISOLA DELLA SCALA BOVOLONE

ROVERETO SAN MARCO

IL RUOLO DELLE DONNE 
NEL MEDIO ORIENTE

T ra le tante guerre di cui si parla troppo poco, ma 
che hanno una notevole valenza nello scacchiere 

mondiale, non c’è dubbio che quella dello Yemen rive-
ste un posto di primo piano (è iniziata nel 2015 e non si 
vede a oggi una via di uscita), sia per l’efferatezza dello 
scontro tra le due fazioni in lotta (si parla di 400 bombar-
damenti al mese con migliaia di vittime, specialmente 
bambini), sia per le strategie che coinvolgono alcuni Pae-
si arabi (Arabia Saudita ed Emirati da una parte, Iran 
dall’altra), e non solo, con il coinvolgimento di Paesi occi-
dentali che stanno dietro la contesa, ufficialmente una 
guerra civile tra Yemen del Nord e Yemen del Sud. 
Tutti sono pronti a prendere il predominio sulla zona, im-
portante anche per il controllo sul canale di Suez e per le 
risorse naturali, cui guardano compagnie petrolifere di 
primo piano. L’Oman per ora non è coinvolto, grazie alla 
politica adottata dall’Emiro ‘illuminato’.
Il sistema interno è al collasso; le scuole in gran par-
te chiudono poiché i maschi sono chiamati giovanissimi a 
imbracciare le armi, mentre le ragazze restano in casa. La 
guerra dello Yemen è considerata la più grave emer-
genza del momento sotto il profilo umanitario e col-
pisce 24 milioni di persone; per questo ci sono medi-
ci, anche italiani, che si recano nel paese, sfidando i peri-
coli evidenti, per portare un po’ di aiuto assieme ad alcu-
ne organizzazioni umanitarie. Una situazione terribile che 
sta distruggendo uno dei paesi più belli dell’intera peni-
sola arabica, con una storia più che millenaria, che ha sa-
puto conservare nel tempo bellezze di eccezionale fasci-
no (tanto care anche a Pasolini) con le fantastiche co-

struzioni di fango. L’Italia è presente con studiosi che si 
occupano delle piante tropicali nell’isola di Socotra.
Di tutto questo e soprattutto del ‘Ruolo delle donne nel 
Medio Oriente’ ha parlato Laura Silvia Battaglia, cor-
rispondente da Sana’s per l’agenzia video-giornalistica 
americana-libanese, docente alla Cattolica di Milano, alla 
Nicolò Cusano di Roma e al Vesalius College di Bruxelles, 
presentata splendidamente dalla giornalista Elena Se-
no, figlia del presidente del club Pierino Seno.
La relatrice, da anni residente nel Magreb, in Siria, in 
Iraq, nel Medio Oriente più in generale, soprattutto nello 
Yemen, ha tracciato un quadro dettagliato della situazio-
ne, dei problemi di ogni genere, dalla mancanza di un’e-
qua distribuzione delle ricchezze alla potenziale ‘bomba 
demografica’ che potrebbe scoppiare nei prossimi an-
ni. La condizione della donna varia da un Paese all’altro, 
ma non si può dire che sia di totale sottomissione all’uo-
mo; sostanzialmente la grande forbice è rappresenta-
ta dalla classe sociale, che crea una spaccatura nelle 
comunità. Tarcisio Caltran

UN BASTONE ELETTRONICO 
A FERDINANDO CECCATO

I l LC Rovereto San Marco ha iniziato il 2019 con un 
evento che porta alla ribalta uno dei service più tra-

dizionali dei Lions, quello della vista; nel corso di un’appo-
sita serata infatti il presidente del club Matteo Dall’Alda, 
accompagnato dall’officer distrettuale per il BEL Alberto 
De Luca, ha consegnato al presidente della Coop. IRIFOR 
di Trento e consigliere nazionale dell’UICI, Ferdinando 
Ceccato, il BEL - Bastone Elettronico Lions. Il suo bellissi-
mo cane guida ormai è anziano e anche Ferdinando ritiene 
giunto il momento di utilizzare le nuove tecnologie. Un ge-
sto importante, accompagnato da suggerimenti e consigli 

utili che Ferdinando Ceccato ha fatto propri. Significativo 
il messaggio lanciato dal neo utilizzatore: affiancarsi agli 
istruttori di mobilità e orientamento già presenti all’in-
terno della Coop. IRIFOR per avere un importante sup-
porto, utilizzare le istruzioni sia cartacee che registrate 
su mp3 in dotazione al BEL ed eseguire gli esercizi di ap-
profondimento. All’incontro erano presenti gli officer di-
strettuali Carlo Penasa, coordinatore delle attività per la 
vista, ed Enrico Penna, officer del service Kairós. Ora 
anche Ferdinando rientra negli oltre 100 ciechi italiani 
che, grazie al BEL, vedono migliorata la propria autono-
mia e sicurezza in ogni ambito della propria giornata. Per 
i soci Lions del San Marco la soddisfazione di aver realiz-
zato un service meraviglioso.
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THIENE HOSTLA PATTUGLIA 
ACROBATICA NAZIONALE 

P robabilmente tutti o quasi ci siamo trovati almeno 
una volta con il naso all’insù ad ammirare le evolu-

zioni della PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale), le leg-
gendarie Frecce Tricolori, ufficialmente il 313° Gruppo Ad-
destramento Acrobatico, che con dieci aerei costituisce la 
pattuglia acrobatica più numerosa al mondo. La base è a Ri-
volto (Udine) e gli aerei sono gli Aermacchi MB 339 A. Da 
un paio di mesi la PAN ha un nuovo comandante, il maggio-
re pilota Gaetano Farina, nato a Francavilla Fontana (Brin-
disi) e che ha frequentato l’Accademia Aeronautica di Poz-
zuoli (NA). È laureato in Scienze Politiche e in Scienze Ae-
ronautiche; è entrato nelle Frecce Tricolori nel 2009 e ha 
partecipato a oltre 300 manifestazioni 
in Italia e all’estero. Ha all’attivo 3180 
ore di volo.Quale comandante il suo 
codice in PAN è ‘Pony 0’.
Numerosi gli ospiti, tra cui il sinda-
co di Thiene Casarotto con l’asses-
sore Michelusi, il comandante dei 
Carabinieri Rossetti, il presiden-
te dell’aeroporto Gasparotto e Silvia 
Cenere, presidente di Zona H Lions. 
Introdotto dal presidente Sperotto, il 
magg. Farina, assistito dal cap. Chia-
polino, ha percorso la storia della 
PAN, i cui inizi risalgono agli anni ’20 

ma formalizzata nel 1961 con il nome ‘Frecce Tricolori’. 
Supportata da affascinanti filmati la relazione è prosegui-
ta evidenziando caratteristiche e peculiarità sia dei piloti 
che degli aerei, illustrando le modalità di selezione, for-
mazione e addestramento dei componenti la PAN, siano 
essi piloti, tecnici, addetti alla organizzazione, logistica, 
servizi. Il tutto per oltre cento persone. 
“Senza i colleghi a terra noi non potremmo fare ciò che 
facciamo – ha detto il magg. Farina –. Studio, preparazio-
ne, capacità sono importanti, ma i risultati derivano so-
lo dall’essere squadra”. 
Dal pubblico femminile è arrivata la domanda di quante 
donne facciano parte della PAN e il maggiore ha precisa-
to che attualmente vi sono due capitani, ma ciò va attri-
buito solo a ragioni statistiche in quanto nell’intera Aero-

nautica Militare la quota rosa costitu-
isce attualmente non più del 3%, ma 
l’augurio è che possa crescere.
La serata si è conclusa con una lot-
teria finalizzata a un contributo al-
la ‘Città della Speranza’, accoglien-
do l’idea proposta dalla PAN che ha 
tra i propri obiettivi anche quello di 
essere portatrice di messaggi di be-
neficenza e solidarietà, in primis ver-
so i bambini che soffrono. Un merito 
in più per i piloti che sono un nostro 
orgoglio nazionale.

Renato Ganeo

ROVERETO HOST E FORTUNATO DEPEROINSIEME NELLA RACCOLTA 
DI PRODOTTI ALIMENTARI

F ine novembre ha visto i Lions dei club Rovereto 
Host e Fortunato Depero partecipare alla ‘Collet-

ta Alimentare’, effettuata in tutta Italia, contribuendo at-
tivamente alla raccolta di beni alimentari a lunga conser-

vazione, che sono stati poi distribuiti a famiglie e perso-
ne particolarmente bisognose. A Rovereto i supermerca-
ti sono stati ‘presidiati’ dalle prime ore del mattino fino a 
sera con questo preciso scopo. Accanto ad altre associa-
zioni di volontariato i Lions hanno mostrato tutta la loro 
carica di entusiasmo raggiungendo risultati notevoli.
Grazie alla sensibilità e alla concreta generosità dei cit-
tadini il bilancio è stato assolutamente lusinghiero: oltre 
41 i quintali di prodotti alimentari raccolti, che sono 
stati tutti ben suddivisi per tipologia. 
È stato così centrato un obiettivo importante, che ha 
coinvolto tutti i volontari, grandi e piccoli, protagonisti di 
questa meravigliosa giornata di vera solidarietà.
Complessivamente nel Trentino-Alto Adige l’impegno dei 
Lions ha permesso di raggiungere una quota che si com-
menta da sola: 273 tonnellate di prodotti alimentari che 
renderanno meno problematica la sussistenza di tante fa-
miglie, almeno per qualche tempo.



VITA DEI CLUB TA1 45

SCHIOSCHIO E MARSALA PER 
I ‘BAMBINI DELLA LUNA’ 

A ll’inizio di febbraio una folta rappresentanza di soci 
del LC Schio ha raggiunto la Sicilia per partecipare 

alla 60a Charter del LC Marsala e stringere un patto di 
gemellaggio fondato sulla collaborazione reciproca. La ce-
rimonia ufficiale è avvenuta nel palazzo comunale, alla pre-
senza del sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, degli 
amici dei LC San Benedetto del Tronto, Mantova Host e 
Tunis Doyen (Tunisia), organizzata da Pietro Salvatore 
Di Girolamo, presidente del club locale, e dai suoi soci. 
L’evento ha siglato un percorso di amicizia iniziato nel 2004-
2005. I due club collaborano da anni al service ‘I Bambini 
della luna’ (bimbi affetti da xerodermia pigmentosa, che 
non possono esporsi alla luce del sole); un service di gran-
de impatto che ha favorito la collaborazione tra il Tunis 
Doyen, Marsala e Schio, con uno stretto legame tra i club.
Ora tutto si è rafforzato. L’obiettivo comune sarà quel-
lo di costruire un club virtuale ‘Schio, Marsala, Tuni-
si’, cercando di creare una progressiva conoscenza e in-
terazione fra Lions, con l’impegno di organizzare in futu-
ro service che coinvolgano anche le amministrazioni co-
munali. “Il gemellaggio dovrà rimanere attivo, garantendo 

continuità fra i nostri soci e creando momenti di condi-
visione e amicizia”, ha detto il presidente del club scle-
dense Carlo Eugenio Ferrari.
Sabato 11 maggio scorso a Villa Godi Malinverni a Lu-
go di Vicenza, in occasione della 56° Charter del LC 
Schio si è svolta la cerimonia di conferma del gemel-
laggio fra i due club. Nella suggestiva cornice della villa 
palladiana il presidente del LC Schio Carlo Eugenio Fer-
rari e quello del LC Marsala Pietro Salvatore Di Girolamo, 
hanno firmato il protocollo di conferma del gemellaggio, 
presenti il DG Davide D’Eliseo, il presidente del LC Tu-
nis Doyen, Mohamed Krouf, oltre a numerosi soci del 
club siciliano e di Schio.

I presidenti del LC Schio Ferrari e del LC Marsala Di Girolamo

ROVERETO HOSTI GIOVANI INCONTRANO 
IL GRANDE ALPINISMO

N el marzo 2018 Italia, Francia e Svizzera hanno posto 
all’attenzione dell’UNESCO la candidatura dell’Al-

pinismo a Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Il LC 
Rovereto Host, martedì 12 febbraio, presso l’Audito-
rium ‘Melotti’ del MART, ha proposto a circa 400 stu-
denti degli Istituti superiori della città un prestigioso in-
contro col grande alpinista prof. Sergio Martini, dal ti-
tolo ‘Himalaya, montagne del cielo’. Grande la parteci-
pazione, attenta ed emozionata. Dopo il saluto del 
presidente del club Germano Gasperotti, del vicesin-
daco Cristina Azzolini e del presidente della sezione 
della SAT Bruno Lott, Martini ha raccontato il suo lungo 
rapporto con le vette dell’Himalaya, supportato da im-
magini e filmati di enorme suggestione: dal K2 al Maka- 
lu, dal Lhotse all’ultima conquista, l’Everest, il tetto del 
mondo. Un racconto di vita alpinistica vissuta dal 1976 al 
2000, ricca di conquiste atletiche e umane, come pure di 
tragiche comprensibili vicende, quando l’alpinista tocca 
livelli estremi per le sue forze e la sua volontà. Martini ha 
saputo trasmettere ai ragazzi l’assoluto rispetto per le 

genti incontrate, i territori, le tradizioni e le religioni co-
nosciuti. I giovani hanno percepito quanto il grande Alpi-
nismo sia esperienza straordinariamente contagiosa, 
in una parola alta cultura. Alla sera l’incontro con i nu-
merosi soci del club, dove l’ospite ha parlato della sua vi-
ta himalayana. Parole pacate, che riflettono il suo caratte-
re e la sua disarmante modestia, accompagnate dalle im-
magini a dir poco emozionanti del filmato Ritorno all’Eve-
rest. Grande rispetto per quelle meravigliose montagne, 
come pure per le genti e le tradizioni incontrate e cono-
sciute. Molte le domande poste al grande alpinista, che 
hanno reso la serata molto interessante ed esclusiva.

Il grande alpinista Sergio Martini
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ROVERETO HOST

SAN GIOVANNI LUPATOTO - ZEVIO - DESTRA ADIGE

VIAGGIO NELLO SPAZIO 
CON UMBERTO GUIDONI

L’ incontro con l’astronauta e astrofisico Luca Gui-
doni è coinciso con i 50 anni di vita del club (25 

maggio 1969) e i 50 anni dalla conquista della luna da 
parte dell’uomo (20 luglio 1969). Guidoni, uomo di gran-
de cultura e di notevole conoscenza scientifica, affabile, 
generoso e estremamente disponibile, è stato accolto, 
presso la Fondazione Museo Civico di Rovereto, dai soci 
Lions e dai un pubblico di quasi 200 persone.
Ha quindi accompagnato i presenti lungo la interessante 
mostra ‘La Luna. E poi?’ Si è passati poi nella sala con-
ferenze del Museo, dove la visita è continuata con un fit-

to dialogo tra l’ospite e i presenti, condotto dal presiden-
te del Museo Giovanni Laezza. Il vice sindaco Cristina 
Azzolini ha portato il saluto e il ringraziamento dell’am-
ministrazione comunale.
È seguita la serata con il club Lions, nel corso della quale 
Umberto Guidoni ha raccontato della sua vita fatta di in-
cessante studio e di duro addestramento fisico e menta-
le. Ci ha condotti per mano nello spazio infinito che 
circonda la nostra minuscola Terra. L’intensa ‘24 ore’ di 
Umberto Guidoni a Rovereto è proseguita martedì 7 mag-
gio, all’auditorium ‘Melotti’. 
Ad attendere il famoso astronauta e astrofisico il vice 
sindaco Azzolini, la direttrice della Fondazione Museo 
Civico Alessandra Cattoi, il presidente del Lions club 
Germano Gasperotti, con più di 400 studenti degli isti-
tuti superiori.
L’ospite ha aperto l’incontro con un esclusivo filmato, 
con cui ha narrato le molteplici esperienze dell’uomo 
nello spazio, a partire dai primi anni ’60. “La scienza e la 
tecnologia spaziale fin da allora – ha affermato – hanno 
contribuito a migliorare anche la nostra vita sulla Terra”. 
Dal famoso 20 luglio 1969, con le emozionanti immagini 
e le voci di Neil Armstrong e Buzz Aldring che posano 
per primi i piedi sulla luna, Guidoni ha condotto gli stu-
denti lungo un viaggio affascinante, fino alle sue due mis-
sioni nello spazio. La prima nel marzo 1996, e la secon-
da, nell’aprile 2001.
Umberto Guidoni ha risposto alle numerose doman-
de dei ragazzi, i quali lo hanno stupito per la loro cono-
scenza, la curiosità e l’entusiasmo nell’affrontare un te-
ma così affascinante quale quello della scienza spaziale. 
Grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Mu-
seo Civico e dell’amministrazione comunale, il LC Rove-
reto Host ha potuto festeggiare i propri 50 anni di vita.

Paolo Farinati

L’astronauta Umberto Guidoni

VISITA A GARDALAND:
TRADIZIONE RISPETTATA

A nche quest’anno, nonostante il tempo non pro-
prio favorevole, il club presieduto da Antonio 

Triggiani ha mantenuto la splendida tradizione della 
visita a Gardaland dei giovani con problemi di disabili-
tà, accompagnati anche dalla pdg Sonia Mazzi e da al-
cuni soci. 
L’entusiasmo è stato quello di sempre, soprattutto per 
la possibilità di trascorrere una bella giornata tutti in-
sieme, in un luogo che permette di godere delle op-
portunità offerte dalla struttura. Una visita comunque 
da ripetere senza esitazione, accolta positivamente dai 
protagonisti e dalle famiglie.
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THIENE HOSTLOTTA AL DIABETE 
PEDIATRICO

G rande obiettivo Lions dell’anno è stata la lotta al 
diabete, voluto dal presidente Armando Pio Spe-

rotto per l’anno 2018-2019. Sul tema ‘Crescere con il dia-
bete’ è intervenuto il dott. Alberto Sabbion, dirigente 
medico per l’educazione terapeutica del diabete in età pe-
diatrica dell’Ussl 20 di Verona, specializzato in pediatria, 
coordinatore dell’ambulatorio per le nuove tecnologie di 
cura del diabete e le attività di organizzazione dei campi 
scuola per bambini e adolescenti. Membro di società 
scientifiche e autore di varie pubblicazioni scientifiche.
“Sentiamo parlare del diabete Tipo 2, quello degli adulti  
– ha esordito – ma poco o nulla sappiamo del diabete Ti-
po 1, quello pediatrico, di cui nel mondo ne 
sono affetti 542 mila bambini, 20 mila in Italia 
e 1.500 nel Veneto. Il coinvolgimento della fami-
glia è totale; il bambino va seguito ininterrotta-
mente, perché spesso è troppo piccolo per espri-
mersi e spiegare sintomi e disagi. Dopo la dia-
gnosi, il percorso terapeutico prevede media-
mente 4-5 controlli giornalieri della glicemia e 
altrettante microiniezioni di insulina. Ogni tre 
mesi il rientro presso l’Unità specializzata con-
sente la verifica del percorso”.

La famiglia è il primo riferimento e va educata ad affron-
tare e gestire una situazione pesante. Toccanti le parole 
di una mamma: “…ciò che devo fare dopo il primo ba-
cio del risveglio è di pungerlo con una iniezione di in-
sulina”. La malattia condiziona la quotidianità del bam-
bino (scuola, giochi, tempo libero) e la sua vita deve es-
sere organizzata di conseguenza, ma ciò non impedisce a 
esempio la pratica di sport, anche a livello agonistico. Le 
nuove tecnologie stanno portando un grande aiuto spe-
cie nel monitoraggio glicemico e nella somministrazione 
di insulina con modalità meno dolorose per il bambino. 
“I Lions possono contribuire alla soluzione, sostenen-
do la ricerca e aiutando le famiglie nella gestione del-
la malattia”.

Renato Ganeo

VALPOLICELLAIMPEGNO PER CASA ABEO 
E SCREENING VISIVO

I l coro degli avvocati di Verona, diretto dal mae-
stro Paolo De Zen, e la poetessa dialettale Zante-

deschi si sono alternati con musiche sulle tematiche del 
vino e poesie dedicate al territorio, dando vita ad una se-
rata che ha incantato il numeroso pubblico presente alla 
Cantina Valpolicella Negrar e che ha 
poi potuto degustare ottimi vini con i 
prodotti della gastronomia Caprini. 
Il ricavato, unito alla donazione del-
la cantina, ha precisato il presidente 
del LC Valpolicella Antonio Pivetta, 
“è stato destinato al riordino del giar-
dino di Casa Abeo del reparto di On-
cologia Pediatrica di Borgo Trento”. 
Nei due giorni successivi, in collabora-
zione con medici del reparto di ocu-
listica dell’Ospedale Sacro Cuore di 

Negrar che, grazie alla disponibilità del primario dott.ssa 
Pertile, hanno prestato il loro tempo e professionalità, il 
club ha iniziato un service pluriennale di controllo della vi-
sta a favore delle scuole dei cinque comuni della Valpoli-
cella. I primi son stati effettuati alla S.M. Emilio Salgari di 
Negrar a 83 ragazzi delle classi seconde, sul camper at-
trezzato messo a disposizione dall’Unione Italiana Ciechi 
di Vicenza con la costante presenza di soci Lions in parti-

colare dell’officer per la vista Paolo 
Colombo, del pp Claudio Mascanzo-
ni e dell’officer per i service del club 
Adriana Benato, che hanno regala-
to matite e gomme ‘targate’ Lions ai 
ragazzi sottopostisi al controllo. I me-
dici hanno riscontrato che il 26 per 
cento degli stessi hanno problema-
tiche alla vista con conseguente con-
siglio di recarsi dallo specialista per 
un controllo più approfondito. 

Claudio Gasparini 
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VILLAFRANCASUCCESSO DEL CONCORSO 
‘UN POSTER PER LA PACE’

P er il settimo anno consecutivo il club ha sponsoriz-
zato il concorso “Poster per la Pace” tra le scuole 

medie del territorio, che ha visto la partecipazione di 35 
classi con 600 studenti coinvolti sul tema ‘La solidarietà 
è importante’. Tra i tanti lavori presentati ne sono stati 
scelti 48 che hanno partecipato alla selezione del Distret-

to, dove otto sono stati giudicati fra i migliori. Mattia 
Dorneanu dell’I.C. ‘Iacopo Foroni’ di Valeggio si è ag-
giudicato il II premio ex equo distrettuale, meritando la 
targa “Memorial Gianangelo Benvenuti” in ricordo di un 
carissimo socio amante dell’arte e della pittura. Per rin-
graziare tutti gli allievi e i docenti per l’impegno profuso 
il LC Villafranca ha voluto festeggiare tutti i finalisti delle 
scuole partecipanti ( I.C. ‘Cavalchini Moro’ di Villafran-
ca, I.C. ‘Iacopo Foroni’ di Valeggio, I. C. di Mozzecane 
e Nogarole Rocca, Scuola Media parificata ‘Don Alle-
gri’ di Villafranca) con la consegna di un attestato di 
merito durante una cerimonia che si è tenuta nell’Aula 
Magna del Liceo ‘E. Medi’ alla presenza di autorità, del 
primo vdg Guido Cella, dell’officer Piero Pontara, del 
presidente della Zona D Alberto Cinquetti, degli as-
sessori all’istruzione di Villafranca Annalisa Tiberio, 
di Nogarole Rocca Elisa Martini, di Mozzecane Gra-
ziano Zerminiani e di Valeggio Marco Dal Forno. 

Claudio Gasparini

THIENE HOST“IL MIGLIOR TEMPO”: 
QUANDO LO SPORT 
È RAGIONE DI VITA

G uido Meda, un’istituzione quando si parla di motori, 
è stato ospite del club presieduto da Armando Pio 

Sperotto. Giornalista e conduttore tv con la passione delle 
due e quattro ruote, che da oltre trent’anni sono la sua 
professione, pur coinvolto anche in altri sport quali sci e 
ciclismo. Ha seguito nella sua lunga carriera la Coppa del 
mondo di sci alpino, i Campionati del mondo e ben tre 
Olimpiadi invernali, oltre a tre edizioni del Giro d’Italia. 
Dal 2002 al 2013 su Italia 1 e Canale 5 gli è stata affi-
data la telecronaca dei Gran Premi del motomondiale, 
poi il passaggio a Sky, dove diventa vicedirettore di Sky 
Sport e direttore della redazione Motori. Da marzo 2016 è 

conduttore, con Joe Bastianich e Davide Valsecchi, di Top 
Gear Italia. ‘Il miglior tempo’ è il suo primo romanzo, edi-
to da Rizzoli nel 2013. Un’autobiografia costruita attraverso 
storie, aneddoti e curiosità, sempre in bilico tra i motori e 
le donne della sua vita ed è nel loro equilibrio che bisogna 
cercare il tempo migliore e che si raccontano le storie più 
belle. Una serata ‘ad alta velocità’, dove l’ospite ha impres-
so un ritmo da Gran Premio, confermando la presentazio-
ne del presidente Sperotto: Il Moto GP è Guido Meda. 
Vulcanico, esplosivo, ha coinvolto i presenti raccontando la 
vita del telecronista, in servizio H24, in viaggio da una par-
te all’altra del mondo, con brevissimi rientri in famiglia.
Ha poi puntualizzato sull’evoluzione del linguaggio della 
cronaca sportiva, riscontrabile in altri ambiti della quo-
tidianità in particolare nel mondo giovanile. Ha definito 
i piloti ‘quegli esseri speciali che vanno in pista’, pre-
cisando di dover molto a campioni quali Tomba, Panta-
ni, Valentino Rossi con i quali ha incrociato la propria vi-
ta. Da appassionato di moto e motociclista egli stesso ha 
condiviso una riflessione sul rapporto pilota-rischio della 
propria vita, affermando che il pilota ha piena coscien-
za del rischio, ma interiormente non lo attribuisce a 
sé; c’è una rimozione totale del pensiero, altrimenti non 
riuscirebbe più a correre. La serata si è conclusa con al-
cuni aneddoti su Valentino Rossi e il ricordo di Marco Si-
moncelli, morto a 24 anni nel 2011 durante il GP di Male-
sia a Sepang. Guido Meda non lo scorderà mai.

Renato Ganeo

48



VITA DEI CLUB TA2 49

PORDENONE HOST

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

LE INIZIATIVE DEL CLUB 
PER LA SOLIDARIETÀ

L’ offerta di uno spettacolo coinvolgente e di ottima 
qualità, come quello proposto dal LC 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 gra-
tificato la performance dell’Orchestra KaliKanthos con il 
maestro Olinto Contardo e le cantanti Mariangela Ca-
sagrande e Loreta Battistella che hanno animato la rap-
presentazione ‘Et voilà… La Belle Epoque’ con una se-
quela 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 manifestazio-
ni musicali che realizzavano un ideale filo conduttore co-
mune fra Parigi e Napoli. 
Gli intermezzi del ‘Non c’è Duo senza Te’, composto da 
Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani e la par-
tecipazione coreografica della TOP DANCE di Pordenone, 
hanno fatto da gradevole collante fra le varie sequele ca-
nore e da significativa cornice nell’esibizione delle can-
tanti. Questi impegni lionistici rappresentano il prosegui-

mento di una tradizione consolidata che da qualche anno 
caratterizza il club Pordenone Host nella sua opera rivol-
ta a problematiche sociali e nella ricerca di risorse per 
far fronte ai bisogni.
Il grande applauso finale e soprattutto una generosa e si-
gnificativa raccolta di fondi, hanno permesso di conferi-
re un aiuto consistente a quanti si trovano in difficoltà e 
di avviare un ambizioso progetto rivolto alla prevenzione 
di affezioni oculari.

GLI OCCHI DEL BAMBINO
“I l senso visivo fornisce al cervello circa il 90% delle 

informazioni sul mondo esterno e rappresenta il ca-
nale primario di comunicazione. Il suo intervento non è ri-
stretto 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 nostro club ha proposto ai genitori 
dei nuovi entrati nelle scuole dell’infanzia del compren-
sorio di Primiero, come strumento utile a una compren-
sione semplice, ma completa, del complesso funziona-
mento dell’occhio e, per quanto possibile, 
come strumento di aiuto alla individuazio-
ne precoce delle più comuni anomalie visi-
ve, evidenziabili fin dalla più tenera età.
Nel 1999 il dr. Dario De Marco, stimatis-
simo primario della Divisione oculistica 
dell’Ospedale di Belluno, proponeva il li-
bretto quale strumento per realizzare nelle 
scuole dell’infanzia una campagna di pre-
venzione nel campo delle disabilità vi-
sive. L’allora presidente del Belluno Host 
scriveva ai genitori: “…il taglio dell’ope-

ra è semplice, pratico, diretto, ma completo: vi trovere-
te, raggruppati in un glossario, molti termini tecnici che 
il medico può dover impiegare, un semplice test in appen-
dice, 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 di-
vulgativa dell’opera anche mirabilmente illustrata, il LC 
Primiero San Martino di Castrozza, ottenuto il bene-
stare del dr. De Marco e il nullaosta dei due enti di coor-
dinamento scolastico, faceva suo il progetto ristampan-
do il libretto e distribuendolo gratuitamente alle famiglie 

di tutti gli iscritti delle otto scuole d’infan-
zia del comprensorio. Nei successivi anni 
sociali il service proseguiva con la distri-
buzione dei libretti alle famiglie dei ‘nuo-
vi entrati’, e nel mese di marzo di quest’an-
no sono stati distribuiti gratuitamente 75 li-
bretti ad altrettante famiglie. Si prosegue 
in tal modo nelle iniziative che vedono im-
pegnato il club nell’area di intervento re-
lativa alla vista e che riscuotono un gratifi-
cante consenso nella popolazione.

Manuela Crepaz

Il maestro Olinto Contardo e l’orchestra Kalikanthos
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UDINE DUOMOL’ECCELLENZA DELLA 
RICERCA SUL CANCRO 

I l club Udine Duomo, con la partecipazione degli altri 
club Lions cittadini – Udine Agorà, Udine Castello, 

Udine Host e 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, aperto a tutti, ha avuto luogo il 17 aprile, 
nella sede del Municipio di Udine. All’incontro è interve-
nuto Guido Perelli-Rocco, presidente del Comitato AIRC 
della Regione, che ha sottolineato come “La Fondazione 
AIRC sia in prima linea nella battaglia contro il cancro. 
Nel 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”.
Due ricercatori in rappresen-
tanza dei circa 5.000 scienzia-
ti finanziati da AIRC che ogni 
giorno entrano nei loro labo-
ratori per studiare e compren-
dere i meccanismi del cancro 
al fine di poterlo rendere sem-
pre più curabile: Gianluca Tell, 
professore ordinario di biolo-
gia molecolare all’Università di 
Udine, impegnato a individuare 

nuovi meccanismi molecolari responsabili della resisten-
za delle cellule tumorali alla chemioterapia, in particola-
re con il focus sullo studio dei tumori epatici e polmo-
nari, con l’obiettivo di determinare alcuni meccanismi al-
la base della resistenza alle terapie e sviluppare farmaci 
innovativi capaci di rendere le cellule tumorali più sensi-
bili alla chemio o alla radio terapia, aumentandone l’effi-
cacia; Daniela Cesselli, ricercatrice di anatomia patolo-
gica presso l’Università di Udine, che sta portando avan-
ti un progetto di ricerca sulle cellule tumorali circolanti 
(CTC) per capire come queste possano aiutare non so-
lo a precisare la prognosi, ma anche a identificare le se-
di della metastasi e individuare 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 LC Udine 
Duomo Lorenzo Desinan, che ha sottolineato l’importan-
za della ricerca di base con le parole di Vannevar Bush, 
direttore dell’Office of Scientific Development (USA), che 
nel 1945 affermava: “dobbiamo puntare sulla scienza, che 

è la leva per lo sviluppo econo-
mico, oltre che per la sicurezza 
sanitaria e militare delle nazio-
ni… chi è impegnato nella ricer-
ca di base può anche disinteres-
sarsi delle applicazioni pratiche 
legate al proprio lavoro ma se, 
viceversa, la ricerca di base ve-
nisse a lungo trascurata, il pro-
gresso delle sviluppo industriale 
finirebbe nella stagnazione”.

Renato Virco, Lorenzo Desinan

BELLUNODUE DEFIBRILLATORI 
NELLE PIAZZE DEL CENTRO

C on lo stimolo e il coordinamento del LC Belluno so-
no stati installati due defibrillatori 

nella centralissima Piazza dei Martiri, alla 
fermata dell’autobus davanti all’Hotel Astor 
e, in Piazza Duomo, all’uscita delle scale 
mobili. Infatti, grazie ai contributi delle far-
macie Baratto, Boco, Dolomiti, Pietrobon 
ex Perale, dell’Associazione Italiana Scle-
rosi Laterale Amiotrofica di Belluno e 
dell’Associazione ‘Martina Bonavera’, so-
no stati acquistati i due totem e un defibril-
latore. Il secondo defibrillatore è stato in-

vece donato dalla Sma Service - Società Medicina 
Aziendale, che ha fornito il materiale.
Per illustrare le motivazioni e le specifiche del proget-
to, martedì 29 gennaio si è tenuta una serata che ha visto 

la partecipazione degli attori del proget-
to: il sindaco di Belluno Jacopo Massaro 
e l’assessore Marco Bogo; Tiziana Ron-
cada e Pierenrico Lecis, presidente e re-
sponsabile del service per il Lions club Bel-
luno; Mauro Fantinel, cardiologo e rappre-
sentante di Dolomiti Emergency; Giovanni 
Cipolotti, primario del Suem 118 di Pieve di 
Cadore e Alessandro Somacal, presidente 
provinciale dell’Ordine dei Farmacisti.

Edoardo Comiotto
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PORTOGRUAROLUCIA ANNIBALI 
E LA VIOLENZA DI GENERE

L ucia Annibali, giovane avvocato di Pesaro oggetto 
di una terribile aggressione con l’acido nel 2013, è 

stata protagonista di un incontro sulle violenze di genere 
organizzato dal club di Portogruaro, presieduto da Vin-
cenzo Pellegrino, con il patrocino del comune. Presenti 
gli studenti di alcuni istituti superiori, Lucia Annibali, 
oggi parlamentare, ha affrontato il tema nelle sue diverse 
sfaccettature, intervistata da Daniela Boresi, direttore 
del quotidiano online Timer Magazine.
Il tema è la violenza di genere, che si perpetua in mo-
di diversi: uomini che picchiano le donne, le violentano, 
le umiliano o più semplicemente non permettono loro di 
realizzarsi. “Il dolore è dolore per tutti indipendentemen-
te da dove arriva e la sofferenza è uguale per tutti. Non 
sempre la violenza matura in un ambiente degradato. 
Le motivazioni di questi atti vengono 
dall’incapacità a relazionarsi. Per que-
sto serve un approccio che sia trasversa-
le e strutturato”.
Prima dell’aggressione era stata ogget-
to di stalking da parte dell’ex fidanza-
to. Un campanello d’allarme che non 
è stato ascoltato. “Dovevo parlarne. Non 
l’ho fatto per tanti motivi. Innanzitutto 
dobbiamo pensare che questi fatti av-
vengono all’interno di relazioni e che 
c’è un investimento emotivo. Vivere uno 
stalking è molto faticoso, ti limita mol-
to nella tua quotidianità, genera paura 
e s’impara a gestirsi, a organizzarsi. È 
molto complicato, tutto è caratterizzato da una forte ma-
nipolazione e non riesci a capire quali sono i tuoi senti-
menti. Si deve imparare a individuare questi comporta-
menti e ribaltarli, ma non è facile”.
Occorre dare punti di riferimento alle donne che chiedo-
no aiuto. Annibali ricorda una ‘signora del sud’, una don-
na realizzata professionalmente che per 30 anni era sta-
ta mortificata dal marito, quando è morto è stato sostitui-
to nelle angherie dal figlio. “Ha chiesto aiuto e l’ho messa 
in contatto con una carabiniera ed è diventata un suo ri-
ferimento. Avere un sostegno anche nelle forze dell’or-
dine è importante”. 
Anche la famiglia è importante. Lo è stata nel mio caso, 
anche se ho provato vergogna nei confronti dei familiari. 
“Mi sono chiusa, poi ne ho parlato, ma non sempre si è 
capiti. Con la mia famiglia ho vissuto la fase dall’emer-
genza iniziale a oggi. Poi la fase del processo che è stata 
molto difficile. Questo ci ha uniti molto”.

Nei casi di violenza ci si mette a confronto con molti sen-
timenti. Il perdono è uno di questi. Recentemente uno 
dei suoi aggressori le ha chiesto di perdonarlo, spe-
dendole una lettera. “Non mi ha suscitato particolari 
emozioni. Se questa persona effettivamente si rende con-
to di quello che ha fatto e si sente cambiata, meglio per 
lui e per la società, perché non è vero che il carcere non 
riabilita”.
Una lezione anche per la società in genere che sta perden-
do umanità, non rappresenta la donna. “Non vedo un mo-
do di comunicare che aiuti le persone nella qualità del-
la vita. Chi ha sofferto ha bisogno di fiducia e non di in-
cattivirsi… Non mi sono interrogata sul perdono, ho avuto 
molte altre cose da fare anche più interessanti. I sentimenti 
che si provano sono in evoluzione… La questione è molto 
complessa. Mi porrò il problema quando si porrà”.
Quanto alla rete di supporto manca ancora la continuità. 
Occorrono politiche efficaci e condivise. “Ci si deve im-

pegnare affinché quello che viene mes-
so in atto non resti sulla carta. Servo-
no politiche che si traducano in prati-
che sul territorio. Nella scorsa legislatu-
ra abbiamo costruito le linee guida per i 
Pronto Soccorso degli ospedali. Ma non 
sono attuate da oltre un anno. Bisogna 
adottare gli strumenti che ci sono. È im-
portante dare continuità di finanzia-
menti ai centri antiviolenza”.
La scuola è un momento formativo cul-
turale, ma è anche un momento dove si 
formano i sentimenti. Come si potreb-
be intervenire? “Le esperienze sono sta-
te diverse da scuola a scuola. I confron-

ti servono anche a permettere che i ragazzi che stanno vi-
vendo qualcosa di difficile o in famiglia o a livello per-
sonale, possano aprirsi. Lo fanno in modo diverso, con 
e-mail o biglietti; sarebbe importante che gli insegnanti 
riconoscessero il loro disagio”.
Serve grande attenzione, si deve ragionare sui gesti, sui 
comportamenti e sulle parole; la gestualità ci dice mol-
to del rapporto. “Si devono aiutare i ragazzi a capire”. 
L’importanza che viene data al concetto di bellezza è una 
cosa normale, non lo è se crea disagio. La bellezza è l’in-
sieme della persona”. 
Lucia Annibali pensa all’oggi: “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 in questo impegno con serietà 
e responsabilità, voglio essere uno spunto di riflessione” 
per evitare che certe cose abbiano a ripetersi.

Lucio Leonardelli



52 VITA DEI CLUB TA2

MONFALCONEÈ NATA UNA SALA 
D’ATTESA PER LE MAMME

I mmaginate un CUP. Una sala d’attesa. Tante sedie 
l’una legata all’altra per mantenerle sempre in or-

dine. Gente che si siede in attesa del suo turno. Gente 
che si alza appena il numero che ha in mano compare 
lampeggiante sul visore posto in fondo alla sala al di so-
pra degli sportelli. È un posto, come tutte le sale d’attesa 

o qualunque luogo affollato, dove se hai bisogno di un 
minimo di privacy non la trovi. Immaginate, adesso, 
una giovane mamma e un bimbo di pochi mesi al quale si 
è risvegliato di colpo l’appetito. Che fai, mica lo puoi 
mandare al bar a farsi un cappuccino… E allora? Allora lo 
allatti, dove ti trovi… Ma è proprio così? No.
Immaginate, invece, una sala d’attesa con un angolo 
grande quanto basta, ma riservato e fuori dagli sguardi 
indiscreti, dove la nostra mamma possa rifugiarsi insie-
me al suo bimbo per fare la cosa più naturale di questo 
mondo, alla quale nessuno di noi ha potuto sottrarsi nel-
la propria vita: attaccarsi al seno di mamma e sfamarsi.
L’idea, geniale nella sua disarmante semplicità, è nata da 
una chiacchierata fra la dott.ssa Danica Dragovig, diret-
trice U.O. di Pediatria Monfalcone Gorizia, e la dott.ssa 
Nicla Da Rin Chiantre, socia del LC Monfalcone e, fino 
a poco tempo fa, dirigente medico presso il locale ospe-
dale. Il progetto è decollato con la presidenza del club 
Daniela Paoli ed è proseguito sotto quella attuale di 
Luigi Borgioni.

Giuseppe Apollo

UNA STANZA 
MULTISENSORIALE 
PER L’AUTISMO

I l LC Udine Lionello, da sempre molto sensibile ai 
service rivolti alla salute, nell’anno sociale in corso 

ha compiuto un vero e proprio balzo in avanti, impegnan-
dosi, tra l’altro, in un’iniziativa di dimensione organizzati-
va e finanziaria notevole, tanto da richiedere la condivi-
sione anche degli altri 4 club cittadini, Udine Host, Udi-
ne Castello, Udine Duomo e Udine Agorà, che hanno 
risposto con slancio ed entusiasmo. 
Stretto già da tempo un rapporto collaborativo con l’As-
sociazione Autismo FVGS Onlus, ubicata in comune di Ta-
vagnacco, il club presieduto da Alessandro Comelli ha 
risposto fattivamente ad un’importante esigenza espres-
sa 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 mira-
to a stimolare i cinque sensi in un contesto bello, si-
curo e appagante, permettendo ai fruitori di riorganizza-

re il rapporto con il mondo esterno, all’abitudine ad uno 
stimolo specifico, a rinforzare le attività abilitative e si-
mil-lavorative, intervenendo in maniera ecologica sugli 
stati di disregolazione comportamentale. 
La stanza, di 45 mq, progettata da un team di professioni-
sti, è composta da apparecchi che, appositamente attiva-
ti dagli operatori in base alle necessità di ciascun bambi-
no o ragazzo con autismo, producono una vastissima serie 
di effetti luminosi, musicali, uditivi, olfattivi e tattili. È do-
tata di una grande piscina con palline, fibre ottiche regola-
bili per una personalizzazione dei colori, cuscini avvolgen-
ti per il relax, nicchie, proiettori per immagini foto e vi-
deo e una sfera rotante a specchi per il rimando dei colo-
ri 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 ave-
re i suoi video, musica, vibrazioni e aromi. Un complesso 
dunque molto articolato e impegnativo, fondamentale 
per la terapia di questi soggetti e per una loro miglio-
re e più sicura integrazione nel contesto sociale quo-
tidiano. Le basi per la sua realizzazione sono già state po-
ste e ben saldate dai cinque Lions club udinesi che han-
no 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’atten-
zione e la solidarietà da parte di tutti. 

Giuseppe Carlini

UDINE LIONELLO
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BELLUNOLUIGI NOCIVELLI: 
STORIA DI UN GENIALE 
IMPRENDITORE

I l LC Belluno, presieduto da Tiziana Roncada, ha 
organizzato un incontro con Marco Nocivelli, socio 

Lions (presidente e a di Epta, un gruppo multinazionale 
specializzato nella refrigerazione commerciale con sede a 
Milano e struttura operativa a Limana; 5 mila i dipendenti. 
A Marco è stato chiesto di raccontare la storia di suo pa-
dre Luigi Nocivelli, un imprenditore geniale 
che trasformò l’officina artigianale paterna in 
un’azienda leader nel settore.
“Parlare di mio padre e di ciò che ha fatto 
non è facile considerata la sua irrefrenabi-
le attività, che gli ha permesso di realizza-
re molti dei suoi sogni” ha detto Marco. Na-
sce nel 1930 da una famiglia di artigiani, dopo la guerra 
frequenta l’Istituto Tecnico diplomandosi a 17 anni. Men-
tre si recava alla Fiera Campionaria di Milano con il figlio 
Enrico e il nonno Angelo, questi cade dal treno e perde 
conoscenza. Segue una lunga convalescenza e Luigi si fa 
carico della famiglia.
Inizia a lavorare riavvolgendo i fili dei motori elettrici 
sul tavolo della cucina. “Successivamente si iscrive al-
la Bocconi, ma non ha i soldi per frequentare i corsi che 
lo interessano, così frequenta la sala di lettura dell’as-
sociazione elettrotecnica. Qui, leggendo un articolo su 
un’apparecchiatura per la stabilizzazione di tensione, in-
tuisce che lo stabilizzatore sarebbe diventato indispensa-
bile per la televisione e così inizia a produrlo nella sua of-
ficina. Fu un successo”.
Dopo un anno le attrezzature sono portate nella nuova se-
de e nasce l’Ocean di Veronalanuova. Le iniziative im-
prenditoriali si moltiplicano, come la produzione del poli-
stirolo espanso, ma il suo sogno era nell’elettro meccani-

ca e il suo punto di riferimento era il colosso Ercole Ma-
relli. Lasciata la guida dell’Ocean al fratello Gianfranco, 
riesce a conquistare i vertici della Marelli. Nonostante la 
crisi pensa in grande “varando un piano elettronuclea-
re in grado di realizzare centrali complete di reattore”. 
Negli anni ottanta deve fare i conti con la crisi sociale; un 
suo dirigente viene ucciso dalle Brigate Rosse. Le difficol-
tà aumentano tanto da portare l’azienda alla liquidazione.
Luigi Nocivelli tuttavia, forte dell’esperienza acquisita, si 
getta nel mondo della refrigerazione; con il fratello Gian-
franco risana la Cga di Cividale del Friuli e rilancia l’O-

cean, attuando una serie di acquisizioni (cla-
morosa quella del gruppo francese Thomson- 
Brandt leader del mercato dei grandi elettro-
domestici, dove fa confluire anche la Blomberg 
e la Elektra Bregenz). Per i suoi risultati Lu-
igi Nocivelli ottiene la Legion d’honneur di 
Gran Croce. Purtroppo arriva il fallimento, ma 

i fratelli Luigi e Gianfranco non si arrendono; concor-
dano la separazione dei due settori con la climatizzazione 
al primo con il figlio Paolo e la refrigerazione commerciale 
a Luigi con il figlio Marco. Nel 2003 fonda un nuovo gruppo, 
l’Epta che segue fino alla sua scomparsa.
“Mio padre aveva due grandi amori, la fabbrica e la fa-
miglia. Aveva a cuore i suoi dipendenti. Era partito co-
me operaio anche lui e quando dovette chiudere alcune 
aziende, il suo cruccio più grande era per loro e si prodigò 
sempre, nel limite del possibile, nel preservare i loro posti 
di lavoro. Aveva concepito l’azienda come una grande fa-
miglia, dove il personale interagisce e coopera assieme”.
Luigi Nocivelli amava i libri. La sua collezione, divenuta 
patrimonio nazionale, si trova presso la Fondazione Ugo 
da Como a Lonato di Brescia. Ha contribuito alla rea-
lizzazione del Parco Botanico, al restauro della Basilica 
Minore di Veronalanuova, a varie iniziative del FAI. Non 
ha mai dimenticato le sue origini.

Edoardo Comiotto

“AVEVA 
CONCEPITO 

L’AZIENDA COME 
UNA GRANDE 

FAMIGLIA”
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LIGNANO CONVEGNO 
SULLE PROBLEMATICHE 
LEGATE ALL’ALZHEIMER

P romosso dal LC Lignano, si è recentemente tenuto, 
nel Centro Polifunzionale di Latisana, un interessan-

te convegno sul tema “Demenze e “caregiver” (assistenti) 
familiari, volontari e istituzionali”. Ai saluti di rito, il fol-
to pubblico ha seguito con estrema attenzione le relazioni 
di qualificate esperte della materia, che hanno affrontato 
le varie problematiche provocate da questo terribile mor-
bo all’origine di tante drammatiche situazioni familiari. 
Nel corso dell’incontro sono stati trattati i seguenti temi: 
– ‘Ascoltiamo le persone che convivono con la demen-
za’ con la rappresentante dell’Associazione Alzheimer 
Basso Friuli Veneto Orientale; 
– ‘Una realtà del nostro territorio, successi e difficol-
tà’ con la prof.ssa Gianna De Toni e ‘Laboratori di sti-
molazione rivolti a persone con demenza’ con l’educa-
trice Orsola De Simone, entrambi operanti nell’ASP ‘G. 
Chiabà’ di S. Giorgio di Nogaro; 
– ‘Caregiver per scelta?’ Tiziana Bonardi, presiden-
te dell’ASP “Umberto I° di Latisana e ‘Prendersi cura di 
chi cura, risposte ed esperienze’ Orietta Pagnutti, psi-
cologa, e Gabriella Pagnutti, coordinatrice socio-sanita-
ria, entrambi operanti nell’ASP di Latisana.

Ha concluso i lavori Stefania Bertino, dirigente dell’ASP 
‘La Quiete’ di Udine, impegnata anche in un progetto eu-
ropeo ‘Care for carers’ a favore di chi si occupa di per-
sone con demenza. 
La dottoressa Bertino (consorte del socio Giuseppe Tan-
credi) ha illustrato le principali tematiche sull’argomen-
to. 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 ‘care-
giver familiari’ a una ristrutturazione nelle abitudini di vi-
ta 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 nu-
mero di famiglie, per cui occorre pensare ad una comu-
nità inclusiva della demenza … ma come? 
Attraverso la conoscenza di questa terribile patologia, l’ac-
coglienza verso la fragilità, la sensibilità verso le persone. 

Giorgio Gorlato

SAN DANIELE DEL FRIULICOME DIFENDERSI 
DAI TERREMOTI: 
STUDENTI SUL CAMPO

P er i Lions è un imperativo intervenire nelle emer-
genze, in ogni parte del mondo, ma lo deve essere 

altrettanto diffondere la cultura della 
prevenzione e della sicurezza, in par- 
ticolare quella sismica, e collaborare 
con le istituzioni che la promuovono. 
Questo ha spinto il LC San Daniele 
del Friuli a divulgare i progetti di si-
smologia degli studenti dell’ISIS Ma-
grini Marchetti di Gemona del Friu-
li. Cento liceali – con la collaborazio-
ne dell’Istituto Nazionale di Oceano-
grafia e Geofisica sperimentale OGS di 
Trieste – hanno eseguito misure geo-
fisiche nei siti scolastici di 23 comuni 

della provincia di Udine gravemente danneggiati dal ter-
remoto del 1976. 
Obiettivo del progetto PRESS40 – Prevenzione Sismica 
nella scuola a 40 anni dal terremoto del Friuli – era 
misurare il rumore sismico ambientale e comprende-
re come un suolo risponde in caso di sisma. In segui-
to gli stessi studenti sono intervenuti nelle scuole moni-

torate, spiegando i risultati dell’indagi-
ne e divulgando buone pratiche di si-
curezza sismica a oltre 500 ragazzi di 
13-14 anni. 
Nella conferenza aperta al pubblico, 
organizzata dal club in occasione della 
Settimana del Pianeta Terra 2018, al-
cuni studenti, affiancati dalla sismolo-
ga Carla Barnaba dell’OGS di Trieste, 
hanno presentato i propri lavori, pro-
ponendo una riflessione sulla preven-
zione e sulla sicurezza sismica.

Maria Rosa Girardi Vanin
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MOTTA DI LIVENZASCREENING 
PER LA PREVENZIONE 
DEL GLAUCOMA

C ome consuetudine, il LC 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 mol-
to intenso dal mattino a dopo il tramonto.
Un grande ringraziamento va a Franco Catania del LC Co-
negliano che ha offerto tempo e professionalità, metten-

dosi a disposizione dei cittadini per l’effettuazione delle 
visite di controllo. L’efficace pubblicizzazione dell’inizia-
tiva, ha fatto sì che parecchi cittadini si siano presentati 
davanti alla stanza ambulatorio allestita all’interno dei lo-
cali della Fondazione Giacomini, tra l’altro sede del club. 
Nel pomeriggio, completate le visite, si è approfittato 
della straordinaria visibilità pubblica 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 materiale divulgati-
vo Lions. 
Infine un ringraziamento particolare va anche al presi-
dente Ivo Marian e a tutti soci che si sono alternati ai 
tavoli del gazebo durante la giornata.

AI GIOCHI INVERNALI LIONS
IL SUCCESSO 
DI SONIA LORENZI

I ‘Giochi invernali Lions 2019’ sono stati orga-
nizzati dal LC Primiero San Martino di Castroz-

za tra le splendide montagne di quest’area. 
Oltre alle tradizionali gare di fondo e slalom si è 
aggiunta, in questa edizione, la gara di slalom con 
snowboard. 
Il club Belluno era presente nella gara di sci di fon-
do con la super sportiva Sonia Lorenzi. 
In una tipica giornata invernale, con la neve che scen-
deva, Sonia ha gareggiato alla grande conquistando il 
gradino più alto del podio. Congratulazioni da tutto il 
Club e dai tanti amici che hanno tifato per lei!

BELLUNO
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RUBANO RUBIANUSINCONTRO CON L’UNESCO
L o scorso febbraio il LC Rubano Rubianus ha organiz-

zato, con altri LC del Distretto, una serata dedicata 
all’UNESCO e ai beni protetti dall’ente. L’iniziativa è stata 
‘innescata’ da un evento che travalica gli interessi locali 
per assumere rilevanza internazionale. Infatti, con il nome 
Padova Urbs picta la città di Padova si è candidata a inse-
rire nella World Heritage List (Lista del Patrimonio Mon-
diale UNESCO) un sito seriale composto da 8 luoghi del 
centro storico che conservano straordinari cicli pittorici 
ad affresco del Trecento. Il ponderoso dossier dal titolo 
Padova Urbs picta. Giotto’s Scrovegni Chapel and Pa-
dua’s fourteenth-century fresco cycles (500 pagine corre-
date da circa 100 immagini) è stato presentato al World 
Heritage Centre a gennaio e con il 1° febbraio ha iniziato il 
suo percorso di valutazione, che seguirà le seguenti tappe:
– Analisi della documentazione, da parte di trenta esper-
ti internazionali;
– Sopralluogo di valutatore in città, per visitare i siti e ac-
certare la veridicità della documentazione;
– Decisione finale, che verrà pronunciata nel luglio 
2020.
Sarà la conclusione di un progetto, avviato nel 2014 e por-
tato avanti con la consulenza scientifica del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e dell’Università di Padova, 
che hanno individuato un complesso di edifici religiosi e 
civili che possono essere considerati emblemi dell’arte 
trecentesca, suddivisi in quattro importanti aree: 
1. Scrovegni ed Eremitani, con la Cappella degli Scrovegni 
e le chiese dei Santi Filippo e Giacomo e degli Eremitani;
2. Piazze, comprendente il Palazzo della Ragione, la Reg-
gia Carrarese e il Battistero del Duomo;
3. Cittadella Antoniana, con la Basilica del Santo e l’Ora-
torio di San Giorgio;

4. Castello Carrarese, dove si può ammirare l’Oratorio 
di San Michele.
– Non si può sicuramente dire che le scelte operate, che 
hanno “confezionato un pacchetto artistico” di assoluto 
valore, siano criticabili. Desta un certo stupore di fronte 
a esigenze burocratiche che impongono la visita di un “va-
lutatore” per giudicare la valenza di beni culturali di fa-
ma mondiale, che ogni anno attirano migliaia di visitatori.
– I Lions club Rubano Rubianus, Camposampiero, Cit-
tadella, Mestrino Villa Gambazzi, Padova Carraresi e 
Padova Graticolato Romano hanno incontrato due dei 
patrocinatori del progetto.
Il dott. Giorgio Andrian, consulente UNESCO e project 
manager della candidatura, e la prof.ssa Giovanna Valen-
zano, del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di 
Padova, hanno illustrato le peculiarità dei siti monumentali 
che custodiscono affreschi del XIV secolo risalenti diretta-
mente a Giotto o alla scuola di pittori veneti formatisi rie-
laborando autonomamente i suoi stilemi pittorici rivoluzio-
nari. Sono tesori artistici che, indipendentemente dalla 
loro straordinaria bellezza, se letti unitariamente costi-
tuiscono un unicum nel panorama pittorico mondiale. 
Partendo da tutto questo, si potrebbe quasi ritenere scon-
tata la ‘vittoria’ di Padova Urbs Picta e, visto che l’Italia an-
novera già 54 siti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, 
in testa a tutti i paesi per numero di riconoscimenti, non 
si può non essere lieti per questo 55° inserimento, che 
non dovrebbe incontrare ostacoli insormontabili. Appaio-
no quindi più che logici l’auspicio e la promessa espres-
si al termine dalla serata da Mauro Gazzerro, presiden-
te del Rubano Rubianus, di riunire nuovamente la ‘Fami-
glia Lionistica Patavina’ a fine luglio 2020, per festeggiare 
con un sentito applauso e un brindisi il conseguimento di 
un traguardo tanto ambizioso quanto pienamente meritato.
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PADOVA CARRARESIUNA BORSA DI STUDIO 
IN MEMORIA DI IVANA ZUIN

I l LC Padova Carraresi ha voluto onorare la memo-
ria di Ivana Zuin, socia generosa e appassionata, 

scomparsa a fine 2018 all’età di 90 anni, elargendo una 
borsa di studio a favore di Alice Piovan, studentessa del 
politecnico calzaturiero, distretto della Riviera del Brenta. 
La consegna della borsa di studio è stata occasione per 
commemorare la figura di Ivana e per dedicarle un tributo 
tanto interessante quanto piacevole dal titolo ‘Ai piedi 
dei Carraresi’ da parte delle socie Gabriella Salviulo e 
Giovanna Baldissin. A celebrare la figura e l’opera di Iva-
na, il DG Gianni Sarragioto, il presidente della III circo-
scrizione Gianni Nardelli, la presidente del club Maria 
Carla Deiana e tutti i soci uniti da comuni sentimenti di 
affetto, stima, amicizia e profonda riconoscenza.
‘Ai piedi dei Carraresi’, una vivace e appassionata rela-
zione sulla tipologia delle calzature e in particolare del-
le scarpe ‘di lusso’ che calzavano i Carraresi e le più al-
te personalità della corte nella Padova del ’300, così come 
sono giunte a noi attraverso le testimonianze della pittu-
ra. Un buon repertorio di calzature dell’epoca dei Car-
raresi si può vedere negli affreschi di Altichiero all’in-
terno dell’oratorio di San Giorgio sul sagrato del San-
to, nel ciclo di affreschi che oggi è inserito nella candida-
tura di Padova come Urbs Picta per i cicli di affreschi 
del Trecento.

Ha fatto quindi da contraltare la testimonianza del CEO 
del politecnico calzaturiero del distretto della Riviera del 
Brenta, dr. Miotto, sul ruolo e struttura del distretto dal 
dopoguerra agli anni 2000 fatto di industrie artigianali di 
pregio con marchi propri, evoluto quindi verso la produ-
zione di articoli per i brand del lusso e proiettato oggi 
verso una dimensione internazionale di creatività e di al-
ta formazione.
Ivana Zuin è stata legata al mondo della calzatura per 
amore e professione nonché un bell’esempio di lungi-
miranza e modernità, per questo ad Alice Piovan è sta-
ta inoltre consegnata la pin New Voices, con l’augu-
rio che il suo talento di oggi possa diventare domani una 
Voce importante nel mondo della creatività calzaturiera.

Gabriella Salviulo

PADOVA TITO LIVIOALAIN ELKANN PRESENTA 
IL ROMANZO ‘ANITA’ 

A lain Elkann ha presentato nella splendida cornice 
del Caffè Pedrocchi di Padova il suo nuovo romanzo 

Anita nel corso di una serata organizzata dal Tito Livio 
con altri club patavini e la Dante Alighieri. 
Elkann è più di un romanziere. Nella Vita 
di Moravia ha disegnato un affresco della 
letteratura europea del novecento. Altro-
ve (Camminare insieme) ha affrontato il 
dialogo tra le tre religioni monoteiste.
In Anita ha messo in scena il suo ricco 
mondo intellettuale, alleggerendolo con 
straordinario brio narrativo e un umori-
smo quasi britannico. 
Al centro della vicenda c’è Anita, regi-
na di una casa newyorkese che è come 
una piazza, in cui tutti passano, s’in-

contrano, si lasciano. Il protagonista e narratore ama 
Anita, ma sarebbe più schivo e riflessivo di lei, e talvol-
ta ha un moto di ribellione per quel flusso incessante di 
amici, figli, affittuari, precedenti mariti. Eppure la vita – 
di cui Anita è il simbolo – torna sempre a travolger-
lo. E con la vita la morte. Non la malattia ma l’inopina-

ta scomparsa di parenti, amici, conoscen-
ti dei quali bisogna decidere cosa fare do-
po il decesso.
Seguire la tradizione ebraico-cristiana e 
seppellire, o conformarsi ad altre tradi-
zioni e incenerire? Qual è la differenza?
Mentre il protagonista si interroga per-
plesso, la vita e Anita continuano a deci-
dere per lui, fino all’imprevedibile finale, 
che rovescia il sogno – un film da telefoni 
bianchi – dal quale parte il romanzo, fatto 
di intelligenza, ironia e poesia.

Fabio Finotti
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ABANO GASPARA STAMPA RACCOLTA ALIMENTARE 
PER FAMIGLIE DISAGIATE

S abato 6 aprile scorso, giornata dedicata alla raccolta 
alimentare da parte dei Lions del Distretto Ta3, ‘Fai 

la spesa con il cuore!’. Le socie del ‘Gaspara Stampa’ so-
no state presenti all’Aliper di Via Previtali per l’intera gior-
nata. Un ringraziamento alla tantissime persone che du-
rante la giornata si sono recate all’Aliper per fare acqui-
sti e con grande disponibilità hanno ac-
colto l’invito, donando con generosità 
prodotti alimentari, per l’igiene perso-
nale e della casa.
Tutto quanto raccolto è stato destinato 
alle famiglie segnalate dai servizi sociali 
dei comuni di Abano Terme e Montegrot-
to Terme. Ciò è stato possibile per la ge-
nerosa e abbondante ‘raccolta’ e per la 
partecipazione di più persone che han-
no collaborato al successo di questo ser-
vizio alla comunità: dai dirigenti dei servizi 
sociali dei due comuni, alle assistenti so-

ciali e all’Assiscout, che ha effettuato il trasporto delle 
merci donate dalla cittadinanza sino al magazzino messo 
a disposizione dalla parrocchia del Sacro Cuore di Aba-
no. Il lunedì successivo, le socie Lions hanno disposto in 
scatoloni la merce raccolta, suddividendola secondo le ti-
pologie delle famiglie destinatarie, sulla base delle loro 
caratteristiche e necessità indicate dai servizi sociali. In 
tutto 22 scatoloni per 19 famiglie di Abano Terme e al-
trettante di Montegrotto Terme. La consegna è stata ef-

fettuata mercoledì e giovedì, direttamente 
alle famiglie destinatarie.
Non è stato dimenticato, peraltro, il Cen-
tro Aiuto alla Vita - CAV, che opera sul 
territorio, aiutando le mamme in difficol-
tà, i loro bimbi, spesso neonati, e tante fa-
miglie in stato di disagio sociale che si ri-
volgono al Centro in cerca di aiuto. Tanto 
impegno e un intenso lavoro, ma grande 
soddisfazione per l’esito positivo dell’i-
niziativa! Un service fatto proprio con 
amore: ‘insieme si può!’.

Maria Grazia Scanferla Calzavara

PADOVA GATTAMELATA UN’AMBULANZA 
CON CULLA NEONATALE 
ALLA CROCE VERDE

I l club presieduto da Giandomenico Giuriolo si è 
reso protagonista di un service di grande valenza 

sociale nel corso di quest’anno lionistico, coinvolgendo i 
soci in un’iniziativa che ha consentito di donare un’ambu-
lanza, dotata di culla neonatale, all’opera Croce Verde di 
Padova, un’istituzione cittadina che da molti decenni svol-
ge un’attività particolarmente meritoria sul territorio. A 
fine novembre scorso la cerimonia sul sagrato della Basi-

lica del Santo con benedizione e consegna alla Croce Ver-
de. Presente il Governatore Gianni Sarragioto con il 
primo e il secondo vice Antonio Conz e Terenzio Zani-
ni, il presidente della III Circoscrizione Giovanni Nar-
delli, il presidente della Fondazione Cariparo Gilberto 
Muraro, che ha sostenuto il service, e il presidente della 
Veneranda Arca del Santo Giovanna Baldissin Molli.
È seguita la visita guidata allo splendido Oratorio di San 
Giorgio (Urbs Picta), della Scoletta del Santo, che me-
riterebbe maggiori attenzioni per le grandi opere d’arte 
che conserva e che pochi visitatori conoscono.
La manifestazione è proseguita nello Studio Teologico del-
la Basilica del Santo con la presentazione del libro Era-
smo da Narni, detto il Gattamelata, scritto da Francesco 
Jori ed editato dal club in occasione del quarantennale di 
vita associativa. Altro momento di indubbio fascino, so-
prattutto degli amanti della storia e della cultura. A segui-
re soci e ospiti hanno concluso la serata prima nella sa-
la Bonaventura all’interno del chiostro antoniano, e quin-
di con la straordinaria visita del chiostro stesso e di una 
parte della Basilica non sempre accessibile al pubblico.
Un duplice service in sostanza, che, oltre all’aspetto so-
ciale, ha portato alla piacevole scoperta di alcune bellez-
ze artistiche della città, una ‘scoperta’ di notevole inte-
resse per soci, ospiti e consorti.
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ROVIGOSAN BENEDETTO: 
IL MONASTERO, 
VITA DEL TERRITORIO

A lessandro Paglia, autore del libro Il monastero co-
me azienda, ha illustrato al club di Rovigo la vita dei 

monasteri come vita del territorio: un tema che sarebbe 
piaciuto a Melvin Jones. San Benedetto da Norcia, scap-
pando da Roma, si rifugiò in una grotta di 
Subiaco e ne ripartì avendo fondato tre-
dici monasteri. Da quarantenne si spo-
stò Montecassino e ne fondò altri tre ad 
Alatri e compì il suo capolavoro a Mon-
tecassino scrivendo la Regola, ovvero le 
norme di come si fonda e si gestisce 
un’azienda. San Benedetto, reagendo in 
modo creativo alle difficoltà catastrofi-
che dei suoi tempi, dette luogo alla na-
scita di altri monasteri che definirono le 
‘terre di San Benedetto’ e in esse si 
offriva lavoro a condizioni favorevoli a 
gente vessata e indifesa, oltre che di-
soccupata. Intorno a ciascun monastero la gente si aggre-
gò in ‘castra’ che poi divennero ‘comuni’, cioè paesi e cit-
tà. I suoi monaci hanno contribuito al progresso della ci-
viltà, tanto che San Benedetto, il fondatore, è stato pro-
clamato Patrono dell’Europa.
Un altro esempio, poco conosciuto, è 
quello dei monaci di Culross nella 
Contea di Fife in Alta Scozia. Nell’al-
to Medio Evo nove monaci iniziarono a 
estrarre carbone diffondendo poi l’at-
tività in altre abbazie della Contea con 
il risultato di dar lavoro a non meno di 
300 persone. Il carbone estratto veni-
va esportato in Danimarca e Olanda con 
trecento navi che, nel viaggio di ritor-
no, portavano in Scozia mattoni e late-
rizi. In tutto il Regno Unito i monaste-
ri vennero distrutti in modo violento 
con ‘L’Atto di Supremazia’ di Enrico 
VIII nel 1535.
Il relatore ha illustrato anche due tipi-
ci casi dei nostri giorni: il monastero di 
St. Ottilien in Baviera e quello delle 
monache di Stanbrook nelle brughie-
re dello Yorkshire in Inghilterra. A St. 
Ottilien il monastero è un vero e pro-
prio villaggio, dove il monastero è chia-
mato ‘fortezza’ ed è attorniato da edifi-

ci per le scuole de i ragazzi della Contea, da una azien-
da agricola autosufficiente, da una centrale elettrica a 
bio-massa che vende eccedenza allo Stato, da una fore-
steria per convegni, da negozi e musei tra cui quello et-
nografico africano di importanza internazionale
A Stanbrook le protagoniste sono le monache di Worce-
ster che hanno venduto (l’edificio è diventato un hotel di 
lusso) e hanno ricominciato a vivere nelle brughiere del 
Nord York. Sono tornate a vivere in mezzo alla natura ‘che 

è dono di Dio’ e hanno fatto costruire 
un nuovo monastero dagli studi di Feil-
den-Clegg-Bradley con un approccio 
che guarda al futuro: edifici costruiti con 
materiali naturali, pannelli solari, serba-
toi di acqua piovana, bacino di depura-
zione con piante reed che distruggono i 
batteri, impianti luce di classe A e a bas-
so consumo, ottimo isolamento e, ovvia-
mente, centrale elettrica a biomassa, e 
produzione agroalimentare. Il monaste-
ro è indicato come prima struttura com-
plessa ecosostenibile al mondo. I mona-
steri continuano a nascere in ogni luogo 

e gli abati e le abadesse, dopo la preghiera, saranno sem-
pre lavoratori, dirigenti, costruttori e imprenditori di pri-
mordine, secondo la REGOLA.

Antonio Bonomi

Veduta di Montecassino (1603), Palazzo Vaticano, Aula del Concistoro

San Benedetto, particolare dell’af-
fresco della chiesa di S. Crisogono, 
Roma X sec.
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PADOVA GRATICOLATO ROMANOJACOPO PERTILE: 
GIOVANE ECCELLENZA 
PATAVINA 2019

I l riconoscimento di ‘Giovane Eccellenza Patavi-
na’ è assegnato dal LC Padova Graticolato Romano 

ai giovani del territorio che si sono distinti nell’impresa, 
nella cultura, nel sociale e, naturalmente, nell’innovazio-
ne. Questa volta l’innovazione è partita proprio dal club 
assegnando la menzione al gruppo, non al singolo: il gio-
vane Jacopo Pertile si è infatti presentato con due dei 
suoi quindici collaboratori, a significare che solo nel 
gruppo la persona può vincere.
Azzurro Digitale, l’azienda che Pertile ha 
fondato, ha più l’aria di un cloud, cioè di 
un’‘intelligenza diffusa’, che quella di un’a-
zienda. E non si pensi a microchip piantati 
nei cervelli, a menti programmate: il futu-
ro del digitale (ma anche il presente) per 
Pertile e i suoi collaboratori è proprio la 
persona. Ospiti, oltre a Jacopo Pertile, an-
che Marco Collini e Alberto Paccagnella; 
sembrava di vedere i protagonisti del ro-

manzo di Douglas Coupland ‘Microserfs’: la stessa età, la 
stessa aria da ragazzi della porta accanto, lo stesso sti-
le understatement. E la stessa voglia di relazioni umane. 
Pertile è un bocciato alle scuole superiori, e questo non 
è il suo unico fallimento. 
Il secondo è la piattaforma Youmove: Facebook ebbe la 
stessa intuizione, arrivò prima di Pertile. I successi giun-
gono dopo la laurea alla Bocconi. Pertile ritorna a Padova, 
con la sua idea: una startup che si occupi di soluzioni 
software per le aziende manifatturiere. Perché in Ve-
neto il lavoro è ancora quello piccolo industriale e artigia-
nale, dove non si indossa il camice ma la tuta.
Nasce Azzurro Digitale. Il banco di prova è la parrucchie-

ra sotto casa e una venditrice di intimo. Fun-
ziona. Le grandi aziende si fanno vive. Ma si 
fa viva anche l’esigenza di tornare all’univer-
sità: la Singularity University della NASA, 
dove vengono valutate idee che abbiano un 
impatto su almeno un miliardo di persone. 
Il resto lo lasceremmo volentieri alla pen-
na di Douglas Coupland se, oltre al rappor-
to fra digitale e persona, volesse scoprire 
quello fra Jacopo Pertile e il suo territorio.

Pietro Casetta

ROVIGOMETTI UNA SERA 
CON I ‘GRANDI’ 
JAS GAWRONSKI TESTIMONE DELLA STORIA

I n un’atmosfera carica di glamour, Jas Gawronsky, 
grande protagonista del giornalismo televisivo de-

gli ultimi quarant’anni del ’900, è stato ospite dell’inter-
club con il Badia Adige Po e il Soroptimist, per la presen-
tazione del suo ultimo libro A cena dal Papa e altre storie.
Presentato dalla presidente Isabella Sgarbi, l’ospite si è 
poi aperto alle domande di Dario Nicoli, ripercorrendo le 
tappe della sua lunga e prestigiosa carriera che l’ha visto 
presente nei grandi scenari politico-internazionali in pie-

no contesto della Guerra Fredda, dove ha potuto incon-
trare Fidel Castro, Chiang Kai Shek, i Kennedy, la Thacher, 
ma non ultimo Giovanni Paolo II, il papa polacco che gli ha 
concesso una lunga intervista riportata, poi, integralmen-
te sulle maggiori testate giornalistiche del mondo.
Ne è venuto un panorama così vasto dove si sono declina-
ti i fatti maggiori che hanno interessato una buona parte 
del XX secolo, dalla guerra nel Vietnam al crollo del Mu-
ro di Berlino, dallo sbarco dell’uomo sulla luna al mondo 
che stava rapidamente cambiando negli ultimi anni. Non 
sono mancati, poi, cenni alla sua storia personale, dagli 
esordi a Vienna agli undici anni vissuti a New York, alla 
sua permanenza a Mosca, a Parigi e a Bruxelles, sempre 
come corrispondente Rai. A seguire, dall’85, la collabora-
zione con le reti Fininvest e la Stampa di Torino, fonda-
ta dal nonno Alfredo Frassati, per finire con l’esperienza 
politica di parlamentare, prima in Italia, poi a Strasburgo.
Una storia a tutto tondo, questa di Jas Gawronski, auten-
tico testimone della Storia, che è stata presentata così 
ricca di notizie, anche inedite, riflessioni e commenti che 
hanno letteralmente catturato l’attenzione di un pubblico 
particolarmente numeroso e attento.

Carla Toaldo
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ABANO GASPARA STAMPAGRANDE CONCERTO 
PER ADRIANO

G rande concerto al Teatro Don Bosco di Padova lo 
scorso 26 marzo, organizzato dal LC Abano Gaspa-

ra Stampa per ricordare un grande e generoso musicista 
padovano, Adriano Vettore, prematuramente scomparso. 
L’evento, organizzato e presentato da Stefania Ottavia-
ni, ha visto salire sul palco tanti artisti che hanno cono-
sciuto Adriano e che hanno suonato con lui.
Bella musica e bella atmosfera, allietata anche dalle per-
formance delle ballerine della scuola di danza Dance 
Sky Land, per una serata dedicata all’associazione “Don-
ne in Rosa”. Queste belle signore, operate di tumore al 
seno, si sono unite per darsi coraggio e ripartire insie-
me, e insieme hanno dato vita al gruppo sportivo UGO 
(Unite Gareggiamo Ovunque). 

Gareggiano in tutto il mondo e praticano il dragon boat, 
uno sport che, grazie al movimento ritmico della remata, 
favorisce il linfodrenaggio e previene il linfedema, così 
frequente nelle donne operate al seno.

CHIOGGIA SOTTOMARINAIL GIUDICE NORDIO 
E LA LEGITTIMA DIFESA

N ella ‘Giornata della legalità’, dopo gli incontri con le 
scuole, durante i quali esperti professionisti hanno 

trattato il tema del ‘Cyberbullismo’ e dei rischi informati-
ci nell’uso dello smartphone, nella bellissima cornice 
della Pinacoteca della Chiesa SS. Trinità, il club ha or-
ganizzato un incontro aperto al pubblico con il giudice 
Carlo Nordio, per trattare uno dei temi più dibattuti del 
momento: ‘La legittima difesa’.
A introdurre l’argomento e presentare il relatore è stato 
chiamato l’avv. Daniele Grasso, il quale ha ricordato al-
cune delle inchieste di cui il giudice si è occupato: Mose, 
Mani Pulite, Brigate Rosse venete, sequestri di per-
sone e reati di Tangentopoli. Nordio è stato consulente 
della commissione parlamentare per il terrorismo e pre-
sidente della commissione ministeriale per la riforma del 
codice penale, oltre che Procuratore aggiunto della Re-
pubblica di Venezia. “Un giurista di grande cultura, di al-
ta dimensione, persona giusta e libera”.
Carlo Nordio, dopo aver ricordato le sue origini chiog-
giotte, si è tuffato nel tema con un linguaggio accessibi-
le al pubblico, precisando che la legittima difesa è una 
questione molto complessa. In che modo chi è aggredito 
e minacciato nella persona e nei suoi beni si può difen-
dere con la forza senza rischiare di essere processato, o 
peggio condannato? Quando i comportamenti di chi si di-
fende possono essere considerati leciti o illeciti? L’attua-
lità del pericolo e la proporzionalità non sono sempre fa-

cili da stabilire. Il codice penale del 1931 (cosiddetto co-
dice Rocco) aveva e conserva un’impostazione autoritaria 
che mette al centro il ruolo dello Stato come unico sog-
getto titolato a proteggere i singoli e che solo eccezio-
nalmente concede a questi di autodifendersi.
Cosa cambia con la nuova legge? Stabilisce che la difesa 
è sempre legittima, ma resta il principio della proporzio-
nalità. Si tiene conto della situazione di panico in cui la 
persona aggredita si trova, è riconosciuta la legittima di-
fesa e quindi la non punibilità “se ha agito per la salva-
guardia della propria o altrui incolumità, o in stato di 
grave turbamento, derivante dalla situazione di peri-
colo in atto”. È previsto l’aumento delle pene per i ladri. 
“La sospensione condizionale della pena è subordinata 
al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risar-
cimento del danno alla persona offesa” e le spese legali 
saranno a carico dello Stato. È esclusa, in caso di legitti-
ma difesa, la responsabilità civile. 

Giacinto Pesce
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CHIOGGIA SOTTOMARINA

CHIOGGIA SOTTOMARINA

GIORNATA DELLA 
LEGALITÀ: INCONTRI 

C on l’intento di diffondere la cultura della legalità in 
vari ambiti, in una giornata dedicata alla legalità, il 

club ha organizzato il 5 aprile scorso, nell’Oratorio della 
SS. Trinità, alcuni eventi aperti al pubblico.
Il primo incontro ha riguardato il tema ‘Minori e percor-
si di legalità: scuola, privacy ed educazione ai rischi 
informatici’; relatori Silvia Boschello del foro di Pado-
va, esperta in materia di privacy, Alessandro Scarpa, le-
gale dell’ULSS 3 Serenissima e socio Lions, la dirigente 
scolastica della scuola ‘Paolo VI’, Emanuela Schiavon, 
impegnata in progetti di legalità a scuola, patrocinati an-
che dai Lions locali. In mattinata esperti che collaborano 

al progetto del Lions sul tema del cyberbullismo, Cristi-
na Pesce, psicologa e psicoterapeuta, Alexander Cassi-
sa, e l’agente di Polizia Luca Tonan, rappresentante del-
la Federazione Sindacale di Polizia del Veneto, hanno in-
contrato gli alunni della scuola primaria ‘B. Caccin’ e del-
la secondaria di primo grado ‘G. Galilei’.
Nel primo pomeriggio, sempre nell’ambito del servi-
ce ‘Educare alla legalità: contrasto al cyberbullismo’, 
Massimo Amoruso, tecnico di Tecsis srl, ha incontrato 
gli alunni della Scuola Paolo VI sul tema dei rischi infor-
matici nell’uso dello smartphone.
In serata l’incontro Lions con il giudice Carlo Nordio sul 
tema: ‘La legittima difesa’.

Giacinto Pesce

LA CULLA DEL TERRORE, 
L’ODIO IN NOME DI ALLAH 
DIVENTA STATO
TONI CAPUOZZO PRESENTA IL SUO LIBRO

O gni anno, come da tradizione, i due Club Service 
di Chioggia, Lions e Rotary, organizzano un inter-

club su tematiche di interesse della collettività per  
stimolare le istituzioni alla risoluzione dei problemi. 
Quest’anno i due presidenti in carica, Renato Spinadin 
(Lions Club) e Piergiorgio Scuttari (Rotary), con la 
collaborazione del sindacato FSP Polizia Veneto, rappre-
sentato dal segretario regionale Mauro Armelao, hanno 
dedicato l’incontro al libro di Toni Capuozzo, La culla 
del terrore, l’odio in nome di Allah diventa Stato.
Nella suggestiva cornice della Pinacoteca della Chiesa 
SS. Trinità si è svolta la presentazione dell’opera del ce-
lebre giornalista cronista di guerra, che ha raccontato le 
sue esperienze di vita. Nell’incontro, aperto al pubblico e 
moderato dal cronista Marco Lanza, i due vicepresiden-
ti, Luigi Ranzato e Giuseppe Boscolo Lisetto hanno sa-
lutato i presenti ringraziandoli per aver accolto numero-
si l’invito.
Mauro Armelao, per il Sindacato di Polizia, ha presentato 
il curriculum del giornalista e ribadito che le nostre forze 
di Polizia sono in grado di affrontare il problema del fon-
damentalismo islamico, lasciando però intendere che po-
trebbero essere meglio armate per contrastarlo più ef-
ficacemente. Toni Capuozzo, partendo dall’attacco alle 
moschee in Nuova Zelanda, in cui un australiano bianco 
ha sparato su fedeli in preghiera causando 49 morti e una 

cinquantina di feriti, ha parlato di come è nato il terro-
re in nome di Allah. Si è soffermato sull’origine del ter-
rorismo islamita, sulle bandiere nere dell’ISIS, sulla 
guerra santa dello Stato Islamico contro gli infedeli 
occidentali. Tutto è raccontato nella sua opera di graphic 
journalism completamente italiana, libro a fumetti, in bi-
lico tra il reportage di guerra e il diario personale, tra il 
resoconto storico degli ultimi anni e l’autobiografia, im-
preziosita da fotografie, da tavole disegnate, da articoli e 
lettere dal fronte.
Ora che l’ISIS sembra in difficoltà si pone il problema di 
quello che succederà dopo. Il giornalista pone interroga-
tivi sui foreign fighters: circa 42 mila combattenti stra-
nieri unitisi a organizzazioni terroristiche, di cui circa 5 
mila provengono dall’Europa (130 quelli partiti dall’Ita-
lia). I governi si rifiutano di rimpatriarli, ma ci sono com-
plicanze legali. Alta è la preoccupazione che ci siano in-
filtrazioni di terroristi sui barconi che arrivano sulle co-
ste italiane.

Giacinto Pesce
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UN ANNO IMPEGNATIVO, 
MA NE È VALSA LA PENA

Q uando si intraprende un nuovo percorso, si inizia 
una nuova avventura, si conosce ciò che è stato, ma 

non quello che ci attende. Ho accettato la sfida, candidan-
domi a presidente di questo Distretto, con mille dubbi… 
e altrettante perplessità. Il timore iniziale di non farce-
la ha presto lasciato il posto all’energia e alla grinta, 
spinto dal desiderio di fare sempre di più.
Così abbiamo presto iniziato, con l’apporto di moltissimi 
coordinatori, officer e semplici soci, a progettare, lavora-
re, programmare e, soprattutto, realizzare. Siamo partiti 
dalle visite ai club, sempre proattivi, ma anche bisogno-
si di risposte pronte, da parte del Distretto, alle proprie 
esigenze. Gli impegni distrettuali, ma anche multidistret-
tuali, sono stati tanti.
Il Tema Operativo Nazionale, in scadenza quest’anno, 
avendo durata triennale, ci ha visto particolarmente im-
pegnati. Nel corso dell’anno sono stati donati a scuo-
le primarie del territorio ben 8 kit, comprendenti mate-
riale didattico e ludico, del quale spesso gli istituti so-
no carenti.
Parimenti, sono giunte grandi soddisfazioni con il Tema 
Operativo Distrettuale ‘Leo4Heart’. Sono infatti stati 
donati defibrillatori ‘D.A.E.’, acquistati grazie alla vendita, 
lo scorso anno, di agendine, e durante quest’anno socia-
le, di chiavette USB, strumento utile a scuola e all’univer-
sità, al lavoro o a casa, quale “store” di memoria portati-
le. I D.A.E. sono stati donati a Bassano del Grappa, Tren-
to e Verona.
I libretti Le avventure di Mario che quest’anno sono stati 
consegnati ai reparti pediatrici degli ospedali del Distret-
to. Un libretto interattivo che ha lo scopo di rendere più 
piacevole e spensierata la permanenza dei bambini du-
rante le cure ospedaliere. Un progetto che grazie all’idea 
e all’impegno del past presidente Daniele Zandaval, ha 
ricevuto il contributo dalla Fondazione Lions direttamen-
te da Oak Brook.
Inoltre, non è venuto meno l’impegno per il Progetto 
Martina, dove siamo stati presenti in molti istituti supe-
riori, e per il Progetto Kairós, per il quale abbiamo con-
tinuato a proporre, in molte scuole e piazze cittadine, il 
‘nostro’ Play Different.
Tutto questo, riassunto in poche righe, è stato possibile 
grazie all’instancabile supporto e aiuto di moltissimi so-
ci, che in silenzio e con assoluta dedizione hanno offerto 
il proprio tempo e la propria disponibilità. Grazie ai co-
ordinatori, agli officer e a tutti gli affidatari di incari-
chi, più o meno ‘onerosi’. Grazie anche agli amici Lions, 
al DG e a tutti i soci che ci sono stati vicini, anche con la 

LEO TA3LEO TA1

propria presenza, durante i nostri eventi, e che ci garan-
tiscono, ogni anno, anche il proprio supporto economi-
co. Grazie ai nostri Distretti gemelli, che abbiamo avuto il 
piacere di ospitare al Castello di Bevilacqua, in occasione 
della ‘T Uniti di apertura’. Lavorare con i soci di un ‘di-
stretto più grande’ rende tutto più bello.
Un grosso in bocca al lupo all’instancabile Marianna 
Rinaldi e al preparatissimo Cesare Caretta. Sono certo 
sarete all’altezza delle sfide che il prossimo anno vi por-
rà innanzi. Grazie a tutti!

Marco Iseppi 
(Presidente Distretto Leo 108 Ta1)
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L’INFLUENZA CRESCENTE 
DEI LEO ITALIANI

D al 2017, quando per la prima volta è stata data una 
rappresentanza ai Leo nel Consiglio di Amministra-

zione come membri del Comitato ad Hoc per il coinvolgi-
mento dei giovani, ha preso piede l’idea di creare un per-
corso verso l’affiliazione per i Leo Omega. Sono stati poi 
compiuti altri passi importanti a sottolineare l’importan-
za dei Leo all’interno del movimento complessivo che fa 
riferimento al LCI, delle iniziative che riescono a mettere 

LEO TA2

LEO NAZIONALE

PARTECIPAZIONE 
CAPILLARE AI SERVICE 
PROGRAMMATI

D urante quest’anno sociale i Leo club del Distretto 
Ta2 si sono impegnati in numerosi service con l’o-

biettivo di ricoprire più aree possibili. C’è stata una par-
tecipazione capillare ai service Leo nazionali, oltre ai ser-
vice caratterizzanti cui ogni club è affezionato. Per quan-
to riguarda l’area Fame ci sono state le collette alimen-
tari con l’aiuto e la guida del Banco alimentare, per l’area 
Vista alla raccolta degli occhiali usati si sono aggiunte le 
‘Cene Al Buio’, eventi suggestivi per sensibilizzare amici e 
soci alle difficoltà di una vita senza vista.
L’area Salute è stata arricchita da numerose conferen- 
ze di sensibilizzazione su vari temi di attualità, come 
malattie sessualmente trasmissibili e Diabete di Tipo 1;  

per l’Area Internazionale sono state svolte attività su 
conflitti e pace, oltre alla partecipazione di qualche socio 
alle attività Leo internazionali. Anche l’area Bambini e 
Giovani ha visto molti nostri Leo coinvolti in più attività.
I soci del nostro Distretto sono stati quest’anno molto 
coinvolti nei temi riguardanti l’Ecologia e l’Ambien-
te, arricchendo ulteriormente quest’area di nuove idee 
e proposte. Rimangono ancora numerosi service in pro-
gramma che riguarderanno l’Area Sport e l’Area Bambi-
ni e Giovani.
Grazie a un team di soci motivati si è costituita una squa-
dra che oltre a supervisionare l’operato dei singoli club, 
si è unita grazie a legami di autentica amicizia che 
saranno la base per un Distretto attivo che continuerà 
a servire e collaborare negli anni futuri con i gemelli Ta1, 
Ta3 e Tb per fare sempre di più e per diventare ogni gior-
no una versione un po’ migliore di se stesso.

Elena Simeoni (Presidente Distretto Leo Ta2)

in atto sia da soli sia in unione con i Lions, fungendo 
spesso da stimolo. È un percorso di approfondimento 
verso una potenziale affiliazione, ma anche per consoli-
dare i valori i gli ideali lionistici di tanti giovani straordi-
nari. Attualmente i Leo rappresentano una forza di 
quasi 180.000 volontari, il cui numero cresce continua-
mente e dei quali non è più possibile fare a meno. L’entu-
siasmo contagioso, la passione, la creatività sono armi 
che incidono nella società in un momento in cui spesso, 
ingiustamente, indicati per gli aspetti negativi di quella 
che è una minoranza. Il futuro del resto a loro! 
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