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Domenica 22 settembre 2019
TRIESTE, HOTEL SAVOIA

ASSEMBLEA DI APERTURA
domenica 22 settembre 2019 alle ore 9.00
Trieste - Savoia Excelsior Palace di Riva del Mandracchio 4
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Verifica poteri. I delegati dovranno
presentarsi alla verifica poteri entro le ore
10:00.
Calcolo delegati di club. Il calcolo è stato
effettuato automaticamente dal sistema
applicando questa regola statutaria.
Ciascun club, in regola nei confronti di
Lions Clubs International e del Distretto
108TA2, avrà diritto a un (1) delegato e un
(1) delegato supplente ogni dieci (10) soci
che fanno parte del club da almeno un
anno e un giorno o maggiore frazione di
questo (entrati cioè prima del 21 settembre
2018).
Ai fini del calcolo fanno fede i dati in
possesso della sede internazionale nel
primo giorno dell'ultimo mese che precede il mese in cui si terrà l'Assemblea (cioè al 1
agosto 2019).
La frazione maggiore a cui ci si riferisce è di cinque (5) soci o numero maggiore.
Delegati. Possono essere delegati dei club solo i soci effettivi, privilegiati e vitalizi. Ogni
delegato dovrà essere munito della delega personale firmata dal Segretario di club e di
un documento di riconoscimento.
ORDINE DEL GIORNO
8.30
8.30-10.00

Insediamento Segreteria e comitato credenziali
Verifica dei poteri e accreditamento delegati

9.15
9.30

Cerimonia protocollare di Apertura dell’Assemblea
Saluto del Governatore
Saluto del Presidente L.C. Trieste Host
Saluto delle Autorità
Interventi Autorità Lionistiche

9.40
9.50
10.10
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
11.00
11.05
11.20

Relazione Programmatica del Governatore
Comunicazione presenze e quorum distrettuale
Nomina scrutatori di sala
Votazione sulla relazione programmatica del Governatore
Intervento dell’Immediato Past Governatore
Intervento del primo Vice Governatore
Intervento del secondo Vice Governatore
Intervento Presidente Distrettuale LEO
Presentazione del Bilancio Consuntivo 2018-2019
Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

11.25
11.30

Votazione del Bilancio Consuntivo
Presentazione del Bilancio Preventivo 2019-2020 e votazione

11.40
11.45
11.50
11.55
12.00
12.05
12.10
12.15
12.20
12.25
12.30
12.35
12.40
12.45
12.50

13.05

Intervento Coordinatore Distrettuale GLT
Intervento Coordinatore Distrettuale GMT
Intervento Coordinatore Distrettuale GST
Intervento Coordinatore Distrettuale LCIF
Intervento Direttore Comitato Studi Lionistici e Sociali
Intervento Responsabile Comunicazione ed Immagine
Intervento DIT
Intervento responsabile New Voices
Intervento Coordinatore Distrettuale Service nazionale
Intervento Coordinatore Distrettuale Tema Studio nazionale
Intervento Delegato Distrettuale Alpine Lions Cooperation
Intervento Presidente Onlus “We serve Lions 108 Ta2”
Intervento Coordinatore Area Relazioni esterne
Intervento Coordinatore Distrettuale Area Giovani
Interventi Dipartimento Scuola:
Coordinatore Dipartimento
Presidente Comitato Poster per la Pace
Presidente Comitato Lions Quest
Coordinatore Distrettuale Progetto Martina
Interventi programmati dei Delegati

13.30

Chiusura dei lavori Congressuali

Al termine dei lavori è previsto, per chi vorrà, un incontro conviviale che si terrà nella
sala ristorante dell’Hotel Savoia. Conferme al Cerimoniere distrettuale
(luciano.burla@gmail.com) tassativamente entro martedì 17 settembre.
Per gli accompagnatori dei soci è previsto un percorso culturale guidato nella
città di Trieste.
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INCONTRO DEI LIONS IN CADORE
UN VERO SUCCESSO!
Si è svolto il 4 agosto allo CHALET AL LAGO DI SAN VITO DI CADORE l’incontro dei
Lions, “un’edizione nata 19 anni fa tra i distretti Ta1, Ta2 e Ta3” - ha sottolineato il PDG
Massud Mir Monsef, - da un’idea di Alda e Lino Schiavi e Giuseppe Unterberger,
che ora ci guardano dall’alto. Lo scopo era ed è tutt’ora di consolidare l’amicizia tra i soci
Lions, loro familiari ed amici”.

L’evento ha raccolto quest’anno la presenza di 164 tra soci ed amici appartenenti a ben
52 Club dei distretti IA2, IB4, TA1, TA2, TA3, TB, A e LA che Ghaleb Ghanem,
sostituendo il Cerimoniere del Club Cadore Dolomiti, ha puntualmente nominato.
Hanno preso la parola per un breve saluto: Giuseppe Cian, Presidente L.C. Cadore
Dolomiti - Giorgio Sardot, Governatore Distretto Ta2, (Distretto ospitante) - Guido
Cella, Governatore Distretto Ta1 - Antonio Conz, Governatore Distretto Ta3 - Franco
De Bon, Sindaco del Comune di San Vito di Cadore - Elena Appiani, Candidata
Direttore Internazionale.
La Presidente del Lions Club Padova
Elena Cornaro Piscopia, Alessandra
Pescarin Marcante, dopo un breve
saluto a tutti i partecipanti, in
presenza dei Governatori Giorgio
Sardot e Antonio Conz, ha consegnato
al Presidente del Lions Club Cadore
Dolomiti un contributo in denaro a
sostegno delle azioni per il ripristino
del territorio devastato dalla recente
“Tempesta Vaia”.

Per concludere ha preso la
parola
il
Past
Direttore
Internazionale, nonché membro
del Comitato esecutivo del Board
LCIF, Sandro Castellana.
All’incontro
erano
presenti
anche i primi Vice Governatori,
numerosi Past Governatori e
Presidenti di Zona nonché gli
Officer
TI
e
molti
altri,
provenienti dal MD 108 Italy.

Luciana Zollino, Past Presidente del Lions
Club Belluno, ha voluto far conoscere il
socio Giorgio Soffiantini del L.C. Badia
Polesine Adige Po.
Soffiantini ha quindi preso la parola con un
appassionato
intervento
per
il
coinvolgimento del Lions a favore di una
legge di iniziativa popolare per il sostegno ai
familiari dei malati di Alzheimer.
Al termine del pranzo si è svolta una
partecipata Tombola, con i premi forniti da
numerosi sponsor, il cui ricavato è stato
interamente destinato alla LCIF - Lions
Club International Foundation.

Nella foto: Il Tavolo della Presidenza che ha condotto l’Incontro dei Lions in Cadore
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UN LIBRO-SERVICE PER RACCONTARE
LA PARATA DI MILANO
Cinque soci Lions fotografi, appartenenti a Club del Multidistretto 108 Italy e che
hanno partecipato alla Convention in qualità di volontari, si sono proposti di realizzare
con attrezzatura propria ed a titolo gratuito un servizio fotografico dedicato alla Parata
delle Nazioni che si è svolta lo scorso 6 luglio a Milano in occasione della Convention
Internazionale.
I loro nomi sono Adriano Ferrara (Lions Club Padova Morgagni – 108Ta3), Massimo
Mormile (Lions Club Novara Ticino – 108Ia1), Eliseo Saggiorato (Lions Club Montagna
Este Host – 108Ta3), Tommaso Stilla (Lions Club Milano Galleria – 108Ib4) e Silvio
Tomatis (Lions Club Lainate – 108Ib4).
UN LIBRO-SERVICE PER RACCONTARE LA PARATA DI MILANO
Le ragioni che hanno ispirato questo progetto sono molteplici: si è voluto cogliere
l’occasione di lasciare una traccia a ricordo della più importante manifestazione
lionistica che si sia mai svolta in Italia e contemporaneamente si è desiderato condurre
un service a beneficio della LCIF.
I due scopi principali, infatti, sono stati quello
di documentare l’evento e di realizzare un
progetto che possa consentire di raccogliere
una
somma
apprezzabile
da
destinare
interamente alla Fondazione.
L’intero ricavato, dedotte le sole spese di
stampa e di spedizione, saranno infatti versate
a favore di LCIF.
Le fotografie selezionate saranno raccolte in un
libro fotografico delle dimensioni di 17x24cm,
di oltre 300 pagine a colori in carta patinata,
rilegato in brossura cucita e copertina cartonata.
Questo formato è adatto a contenere i costi di stampa ed agevole da sfogliare risultando
nel contempo un prodotto di qualità. A tutte le delegazioni partecipanti alla parata sarà
dedicato uno spazio di due pagine ciascuna. Un progetto grafico originale inedito adatto
allo scopo.
L’INTERO RICAVATO ANDRÀ AD LCIF
Il prezzo è di 22€ per ciascun volume, incluse spese di spedizione in tutta Italia.
Un bel ricordo della manifestazione da conservare o tramandare che ha un duplice
scopo, quello di contribuire a far meglio conoscere la nostra organizzazione omaggiando
il libro a soci, relatori e pubbliche autorità ed infine contribuire economicamente agli
scopi umanitari della fondazione LCIF.
Gli importi netti riferiti a ciascun Club contribuiranno ad ottenere crediti LCIF per
l’ottenimento dei riconoscimenti Melvin Jones.
Si stima che la pubblicazione potrà essere pronta per la stampa durante il prossimo
mese di ottobre.
Per chi volesse sono gradite le prenotazioni che potranno pervenire attraverso l’email
emozioniparata@lions108Ia1.it (i tempi sono stretti).
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE JUNG-YUL CHOI

“ Serviamo nella diversità “

Dalla Presidente della LCIF
Gudrun Yngvadottir

Cari Lions,
è per me un piacere comunicarvi che il CHARITY NAVIGATOR, l’ente di valutazione
delle organizzazioni senza fine di lucro con sede negli Stati Uniti, ha premiato la
Fondazione Lions Clubs International (LCIF) – la nostra Fondazione - assegnandole per
l’ottava volta consecutiva un punteggio di 4 stelle sulla base della solidità
finanziaria e dell’impegno al senso di responsabilità e trasparenza.
Solamente il 4% degli enti caritatevoli negli Stati Uniti ha ricevuto tale riconoscimento.
Sono orgogliosa del nostro risultato e grata di poter continuare ad assicurare ai
donatori che il 100% delle loro donazioni finanziarie viene impiegato per finanziare i
programmi della LCIF che vi mettono in grado di servire il nostro mondo in bisogno.
Nel condividere le nostre storie, stringiamo dei contatti tra noi, impariamo e
moltiplichiamo la nostra capacità di arrivare a un cambiamento.
Andando avanti nel secondo anno della Campagna 100: LCIF Potenza del Service,
raccontiamo con orgoglio le storie delle persone che siamo in grado di servire grazie alla
nostra Fondazione. Ogni storia che raccontiamo, ogni dollaro che doniamo alla LCIF,
incoraggia un cambiamento che lascia il segno nella vita mentre aumentiamo l’impatto
del nostro service, combattiamo contro il diabete ed espandiamo le nostre cause
umanitarie globali per includere il cancro infantile, la fame e l’ambiente.
Congratulazioni alla LCIF e a voi, soci Lions. Insieme, stiamo cambiando il mondo.
In amicizia,
Gudrun Yngvadottir
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NOTIZIE DAL DISTRETTO
TORNEO DI TENNIS “MARCO ZANOLLA”
Si è svolta a Portogruaro domenica 15 settembre la 12ª edizione del TORNEO DI
DOPPIO del DISTRETTO LIONS 108 TA2 che da quest’anno sarà denominato “Marco
Zanolla” in ricordo del caro amico, socio del LC Monfalcone, tennista e coorganizzatore
fin dalla prima edizione.
Il Torneo - organizzato dall’Area Sport del Distretto coordinata da Gianfilippo
Renzetti, in collaborazione con la U.I.L.T. Unione Italiana Lions Tennisti - era aperto a
tutti i Soci Lions e Leo, anche di altri Distretti, loro familiari ed amici senza distinzione
tra maschi e femmine. Come nelle edizioni precedenti abbiamo avuto la presenza di
amici Lions di Verona, Modena e Bologna.
E’ stata una bellissima giornata di sport ma anche di vera amicizia. Serenità,
correttezza, piacere di stare insieme hanno espresso ancora una volta nel modo
migliore lo spirito dei Lions.
Molto sentita la presenza della signora Oliva Zanolla che, con commozione, ha
ringraziato il Distretto e gli organizzatori per l’affetto dimostrato nei confronti del marito
Marco. Insieme al LC Monfalcone, che è stato rappresentato da Orlando Maggiore e da
Luigi Borgioni, ha offerto le due splendide coppe che sono andate alla coppia vincitrice.
Il Governatore Giorgio Sardot, pur impegnato a partecipare a Padova alla apertura del
Distretto Ta3, non ha voluto far mancare la propria presenza. E’ intervenuto
accompagnato dalla moglie Silvia ringraziando tutti i partecipanti ed esprimendo
apprezzamento agli organizzatori. Un saluto è stato portato anche da Giorgio Doretto
presidente
del
LC Portogruaro,
dal
PDG
Vincenzo
Trevisiol, dalla
presidente
di
zona
Patrizia
Franchin.
Nella
foto:
Doretto,
Sardot,
Renzetti,
Oliva
Zanolla,
Lupattelli,
Trevisiol

Il Torneo si è svolto presso il Tennis Club Portogruaro che ha messo a disposizione le
proprie strutture dimostrando disponibilità e apprezzamento per la nostra associazione.
Un simpatico saluto è stato portato dal segretario del Club (nonché socio Lions) Carlo
Pavanati.
All’ora di pranzo, terminata la fase di qualificazioni alle finali, l’apprezzamento è stato
per la parte ristorazione e alla brava signora Manola.
Per le foto un grazie a Lucio Leonardelli della redazione di Infota2.

Queste le coppie classificate ai primi tre posti; ma in realtà hanno vinto tutti.
1ª coppia: Carlo Bernardi (Bologna C.A.M.) Francesco Graziano (Modena Romanica)
2ª coppia: Maurizio Massalongo (Verona Catullo) Giuseppe Zocca (Bussolengo
3ª coppia: Francesco Franzin (Trieste Host) Stefano Laudato (Trieste, ospite)

Nella foto:

Trevisiol, Lupattelli, Franchin, Renzetti, Doretto, Zocca, Sardot, Massalongo, Graziano, Bernardi.

Molti i familiari e gli amici che hanno contribuito a rendere bella e piacevole la giornata
che si è conclusa con un brindisi di saluto ed una inevitabile foto di gruppo.
Gianfilippo Renzetti
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IL SITO DEL DISTRETTO 108TA2
www.lions108ta2.org … questo sconosciuto
Partecipando a vari incontri distrettuali e di club, mi sono reso conto che non sono
molti i soci che sono a conoscenza della esistenza di un sito nostro cioè del Distretto
108TA2. E’ stato realizzato nell’anno 2013 e rifatto completamento nel 2018 su
richiesta del Governatore Angelo Della Porta.
Lo
segnalo
perché
è
un
importante
punto
di
informazione che
consente anche
l’accesso diretto
al sito nazionale
e
a
quello
internazionale.
E’
stato
progettato
per
essere una sorta
di compagno di
lavoro di tutti i
soci.
Sono 5 i punti di
informazione (in
alto a fianco del
logo).
Cliccando ognuno si apre a tendina.
-

CHI SIAMO
DISTRETTO
SERVICE
EVENTI/NEWS
DOCUMENTI

con
con
con
con
con

organizzazione internazionale e storia della Associazione
l’organizzazione del distretto e gli archivi storici
le aree di service e i service realizzati dai Club
le notizie più recenti inviate dai Club
molto documenti di interesse pratico di soci e club

Mi preme mettere l’accento su quest’ultimo punto, cioè i DOCUMENTI. E’ di estrema
utilità perché contiene Manuali guida, Normative, Statuti, Inni che potete consultare e
scaricare in qualsiasi situazione vi siano necessari, anche con lo smartphone.
Nella parte centrale della Home page trovate le News e i Service più recenti comunicati
dai Club.
In fondo alla Home page ci sono i link per i siti nazionale, internazionale e LCIF.
Accedendo al sito del distretto, potete poi entrare negli altri siti senza ricordare altri
indirizzi link.
Ugo Lupattelli
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NOTIZIE DAI CLUB
UDINE HOST - ACQUISTO PULMINO
Uno dei Service più importanti realizzati quest‘anno dal LIONS CLUB UDINE
HOST, con Presidente Davide Rigonat è stato l’importante contributo dato per
l’acquisto di un PULMINO FIAT TALENTO attrezzato per gli utenti disabili del
CSRE di Laipacco, il cui costo complessivo ammonterà a circa 30.000 euro, essendo il
mezzo attualmente in loro dotazione molto vecchio e quindi poco sicuro tanto da
limitarne notevolmente l’impiego in termini di uscite settimanali e di chilometri
percorsi.
IL CSRE DI LAIPACCO, gestito in delega dall’Azienda Socio-Sanitaria di Udine, ospita
16 utenti di età variabile tra i 45 e i 60 anni portatori di disabilità psico fisiche e
motorie di entità medio lieve, seguiti da 6 operatori.
Tra gli obiettivi del Centro,
oltre al mantenimento delle
abilità
acquisite
e
la
promozione del benessere
psico
fisico,
una
parte
consistente dei progetti mira
alla
integrazione
e
socializzazione degli utenti;
pertanto molte attività si
svolgono
all’esterno
del
Centro,
divenendo
così
l’utilizzo del pulmino di
importanza prioritaria.
“Abbiamo deciso di sostenere
questo progetto sebbene in
modo solo
parziale”,
ha
dichiarato Rigonat “in quanto
l’Associazione INSIEME CON
NOI del Presidente Germano
Vidussi che si occuperà di
realizzare la raccolta dei fondi,
in 25 anni di storia ha dimostrato grande serietà e grandi capacità di portare a termine
con successo questo tipo di progetti.
Ci è piaciuto anche molto il fatto che questa Associazione non attende passivamente i
contributi ma mette in campo, in perfetto stile Lions, una miriade di iniziative come
l’organizzazione di spettacolo teatrali, di lotterie, di concerti con l’obiettivo di raccogliere i
fondi necessari da destinare al progetto individuato”.
Davide Rigonat
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CHARTER E “MARTELLO” AL LC UDINE
DUOMO
di Renato Virco
Al Presidente Lorenzo Desinan subentra Alfonso
Bruno per l’Annata Lionistica 2019-2020.
La cerimonia, tenutasi all’Ambassador Palace Hotel,
ha visto la partecipazione di numerosi Soci e
moltissimi Ospiti. Fra questi la Presidente 2ª
Circoscrizione Giannina Vizzotto Ceccon e il
Consorte Paolo, il Presidente Zona D Luca Tropina, la
Presidente del LC Udine Agorà Maria Concetta
Arena, la Presidente del LC Udine Castello Paola
Indri Nicosia con il Consorte Stefano, il Presidente
del LC Udine Host Davide Rigonat, la signora
Silvana Pesce, vedova del Socio Edoardo.
Numerosi gli Ospiti dei Soci. Ospite del Socio
Giovanni Castaldo e della signora Licia, il Prefetto di
Udine Angelo Ciuni e Ospiti del Club il Sindaco di
Remanzacco Daniela Briz e la Presidente A.N.D.O.S.
di Udine Mariangela Fantin e il Consorte Carlo.
Nel corso della Serata è stata consegnata la massima
onorificenza Lions – la M.J.F. Melvin Jones Fellow al
nostro Socio Marcello Rollo, visibilmente commosso.
Il Presidente uscente Lorenzo Desinan ha
consegnato riconoscimenti e attestati ai Soci del
Club ed una targa ricordo ai suoi più vicini
Collaboratori.
A tutti gli Ospiti ha voluto rendere omaggio con un
presente accompagnato da un bel Anthurium.
Al termine della Serata passaggio delle consegne fra
il Presidente eletto Alfonso Bruno e il Presidente
Lorenzo Desinan.
Alfonso Bruno ha quindi presentato i Componenti del nuovo Consiglio Direttivo per
l’Annata Lionistica 2019-2020.

I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE
SERVICE LIONS DI RILEVANZA NAZIONALE
In occasione della Settimana Europea della Mobilità 2019 il LIONS CLUB DUINO
AURISINA in collaborazione con il SAP TRIESTE, i LEO Trieste, la Consulta Giovani di
Duino Aurisina, l’Associazione Guido Per Vivere, l’Autoscuola Stop &Go e il patrocinio
del Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina promuove l’incontro
I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE.
Venerdì 20 settembre ore 18.00 Ristorante San Mauro (Borgo San Mauro)
Secondo l’Istituto superiore di
Sanità le cause principali delle
morti su strada sono da imputare
ad
incidenti
provocati
da
conducenti in stato psicofisico
alterato (30% del totale dei sinistri
che avvengono in Italia) ed alla
velocità elevata.
Gli incidenti stradali sono la
prima causa di morte tra i giovani
e per coloro che hanno meno di
40
anni.
Si
verificano
in
particolare nei fine settimana,
soprattutto estivi, tra le 22 e le 6.
Gli incidenti più frequenti e più
gravi avvengono sulle strade
urbane.
Ogni giorno in Italia muoiono
mediamente due pedoni.
L’ONU ha lanciato un grande
obiettivo per la fine del 2020:
quello di dimezzare i morti sulle
strade.
Sicurezza
Stradale
significa salvare vite umane.
Eppure l’Italia è il fanalino di coda
in Europa nella spesa annua pro
capite (1,5 € rispetto i 25€ della
Svizzera e i 22€ della Francia)
Fonte: Libro Bianco della Sicurezza
Stradale.
Sono 13.500 ogni anno, 135.000 negli ultimi 10 anni! Questo è il numero
impressionante dei giovani tra i 15 e i 24 anni che ogni anno perdiamo sulle strade del
nostro Paese, o perché perdono la vita nell’incidente o perché rimangono gravemente
invalidi e destinati a passare in un letto o su una sedia a rotelle il resto della loro vita.
Davanti a numeri come questi, a questo grave problema sociale, non possiamo stare a
guardare: abbiamo il dovere morale di attivarci in prima persona.
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LC BRUGNERA PASIANO PRATA
“Tre cose sono necessarie a un buon pianista”
L’annata lionistica per il Lions Club Brugnera Pasiano Prata è iniziata il 7 agosto con il
concorso pianistico itinerante SAN DANIELE INTERNATIONAL PIANO MEETING.
Giunto alla 15ª edizione, e per il settimo anno consecutivo, ci ha onorato di ospitare
una delle serate previste dal calendario nel suggestivo quadro di Villa Varda di San
Cassiano di Brugnera. Evento che ha avuto anche finalità benefica: i fondi raccolti sono
stati devoluti parte alla Fondazione LCIF e parte alla borsa di studio assegnata al
vincitore del concorso.

Il successo dell’iniziativa, sostenuta dal Patrocinio dei Comuni di Brugnera e San Daniele
del Friuli, si erge sulla solida collaborazione tra il nostro club e L’ASSOCIAZIONE AMICI
DEL PIANOFORTE DI SAN DANIELE DEL FRIULI, e anche quest’anno è stato
confermato dal numeroso pubblico che si è espresso con fragorosi e prolungati
applausi.
I dodici giovani talenti - di età compresa tra gli 11 e 21 anni selezionati per esibirsi
nella serata e provenienti da Serbia, Russia, Cina, Bielorussia, Italia, Austria, Lituania
- si sono fronteggiati sugli impegnativi brani di Fryderyk Chopin, a cui era dedicato il
premio di questa edizione. L’affinamento della loro già esemplare preparazione è stato
seguito dai Maestri Natalia Troull (Russia), Ruben Dalibaltayan (Armenia) e Orazio
Maione (Italia) in sincronia con il Maestro Fulvio Turissini, ideatore e direttore
artistico del concorso.
L’impegno e l’intensità espressi nelle varie interpretazioni hanno ammaliato i presenti
tanto da rendere arduo esprimere una preferenza, al pubblico infatti era richiesta una
valutazione quale contributo all’individuazione del vincitore finale del concorso.
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Presenti tra il pubblico il
Governatore Giorgio Sardot e
la signora Silvia, il 1° VDG
Giancarlo Buodo, il PCC
Stefano Camurri e i PDG
Massud Mir Monsef, Gianni
Dovier, Vincenzo Trevisiol,
nonché il Presidente della 2ª
circoscrizione Luca Tropina,
accompagnati
dalle
gentili
consorti.
Autorevole
l’intervento
del
sindaco di Brugnera Renzo
Dolfi, che nel confermare il
sostegno dell’Amministrazione Comunale alle attività del nostro club, ha espresso
entusiasmo per l’evento e orgoglio che questo si svolgesse proprio all’interno di Villa
Varda, vanto e gioiello del Comune liventino.
A chiusura della serata il saluto del Governatore che ha sottolineato come, anche in
questa occasione, la dedizione lionistica si irradia in più direzioni: solidarietà, sostegno
dell’impegno degli studenti, valorizzazione dell’ arte della musica e della cultura locale,
siglando il suo intervento con una citazione mozartiana: “Tre cose sono necessarie per
un buon pianista: la testa, il cuore e le dita”.
Richiamo che si può estendere anche a un buon Lion: la testa per cogliere le necessità
e i bisogni del prossimo; il cuore organo contenitore e propulsore dell’impegno
volontaristico; le dita che, muovendosi all’unisono nell’interpretare gli spartiti della
nostra etica, esprimono le poliedriche sinfonie degli scopi lionistici.
Elis Fusari, Maurizio Vecchies

PIERFRANCESCO BOCUS ALLA GUIDA
DEL LC LIGNANO SABBIADORO
É Pierfrancesco Bocus il nuovo presidente del Lions di
Lignano. Il tradizionale “passaggio del martello” è
avvenuto nel corso di una bella serata trascorsa in un
suggestivo locale di Aprilia Marittima.
Nell’occasione Bocus ha ricevuto la formale investitura
dal presidente uscente Raffaele Ceolin che, alla fine del
suo mandato, ha tracciato un breve consuntivo delle
molteplici attività svolte dal Club sia in ambito locale
che internazionale nel corso della sua biennale
presidenza.
E’ stato dato particolare riguardo ai giovani con il
“Progetto Martina” sui corretti stili di vita e il concorso
“Un poster per la Pace”, alla cultura con convegni su vari
temi: dalla salute, all’economia, alla storia passata e
recente, al turismo con alcune gite ed escursioni anche
in Paesi vicini.
Ceolin ha concluso ricordando i principali SERVICE realizzati:
- contributo all’Ass.ne Alzheimer del Basso Friuli e Veneto Orientale per l’acquisto di un
Fiat Doblò da 5 posti attrezzato per trasporto disabili,
- contributo per acquisto di attrezzature speciali per i Vigili del Fuoco di Latisana,
- finanziamento di un corso d’inglese all’Asilo di Ronchis,
- sovvenzione ad una missionaria laica in partenza per l’Africa in aiuto ai bambini,
- consueto sostegno economico a progetti di “solidarietà” e distribuzione di “pacchi
alimentari” in soccorso a persone e famiglie in grave difficoltà economica con la
collaborazione dei Servizi Sociali e della “Caritas” locali.
Pierfrancesco Bocus ha poi preso la parola ringraziando i soci per la stima e la fiducia
dimostrategli ed assicurando il massimo impegno alla guida del Club che, fra l’altro, ha
avuto come socio fondatore e due volte presidente il suo “mitico” papà Enrico Bocus.
La cerimonia si è svolta alla presenza del Governatore distrettuale Lions Austria Ovest
Klaus Wend, di Cesare Diazzi past Governatore del Distretto 108Tb, dei presidenti di
Zona 11 (Emilia) Gianluca Montefusco e della zona C (Friuli-V.G.) Ezio Simonin, del
presidente del Rotary di Lignano Antonio Simeoni.
Nell’occasione, il socio del L.C. Lignano Sabbiadoro Francesco Musumeci ha ricevuto
la “Melvin Jones Fellow”, massima onorificenza che viene assegnata per particolari
meriti acquisiti nello spirito lionistico del motto “We serve” – noi serviamo.

A LIGNANO SPETTACOLO DI SOLIDARIETÀ
Anche quest’estate il LIONS CLUB DI LIGNANO SABBIADORO ha offerto al pubblico di
turisti ed “aficionados” che ogni anno affollano l’Arena Alpe Adria, alcune ore di allegria
e sano divertimento all’insegna della solidarietà e del soccorso ai bisognosi.

Giovedì 18 luglio alle 20.45 presso l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro ha avuto
luogo la tradizionale SERATA DI SOLIDARIETA’ giunta alla 32ª edizione.
È stato uno spettacolo di
varietà con artisti che si sono
esibiti
gratuitamente
dimostrando sensibilità verso
le
iniziative
benefiche
promosse dal Lions Club.
Monica Grando e Igor Pezzi
hanno
condotto
molto
gradevolmente la serata.
Il complesso musicale “New
Revival” ha ripercorso gli anni
’60 e ’70, proponendo brani
indimenticabili e conosciuti
dal
pubblico
italiano
e
straniero.
Dalla Associazione Culturale Musicale “In Arte…..Buri” danza e canto corale. Le
ragazze hanno accompagnato con la danza i brani musicali mentre un graziosissimo
coro di bambine si è esibito in un repertorio di canzoni con grande impegno e serietà.
L’allegria è stata assicurata dalla
cabarettista Caterina Tomasulo in
arte “Catine”.
Gli obiettivi umanitari Lions sono
stati spiegati al pubblico dal
presidente del Club Pierfrancesco
Bocus e dal past governatore Ugo
Lupattelli che si è complimentato
per la iniziativa, sostenuta dal
Comune e dalla Regione FVG.

Al termine sono state raccolte le offerte
libere (l’ingresso era gratuito), che
sono state destinate, insieme alle
numerose donazioni delle realtà locali:


Sostenere progetti di solidarietà
in soccorso di persone e famiglie in
grave difficoltà economica, con la
collaborazione dei Servizi Sociali e
della Caritas del territorio



Provvedere, come negli anni
passati, alla distribuzione di “pacchi alimentari” con viveri di prima necessità



Dar seguito al “ PROGETTO SANITÀ” mirato ad aiutare persone a basso reddito
e/o non autosufficienti in caso di visite specialistiche, acquisto di farmaci,
accertamenti diagnostici, interventi di odontoiatria, acquisto lenti da vista.
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LA MUSICA PER VEDERE
IL LC FELTRE CASTELLO DI ALBOINO E LA
ZONA I DONANO UN CANE GUIDA
Domenica 21 Luglio presso il rinnovato parco della Birreria di Pedavena il LC FELTRE
CASTELLO DI ALBOINO ha organizzato un pomeriggio all’insegna della musica e del-la
beneficenza finalizzato alla raccolta dei fondi necessari per donare un cane guida ad
una persona non vedente.
L’evento
è
stato
organizzato
in
collaborazione con le
scuola di musica
‘’SANDI’’
e
’’UNISONO’’ di Feltre e LA
BIRRERIA
PEDAVENA.
Sul palco si sono
alternate
diverse
band
musicali
giovanili locali che
con i loro brani
hanno
animato
l’intero pomeriggio e,
malgrado
qualche
inconveniente dovuto
ad un improvviso
temporale,
l’evento
ha riscosso il successo auspicato.
Un particolare ringraziamento alla presentatrice Monica Secco ed al show must go on.
E’ il terzo anno che il Lions Club Feltre Castello di Alboino promuove questa giornata di
musica.
Il costo di un cane guida per non vedenti è di 25.000 euro, dei quali la metà circa a
carico dei club.
La somma come hanno dichiarato gli organizzatori è stata finalmente raggiunta con
l’evento musicale di Pedavena, grazie anche al contributo di alcune aziende e donatori
locali e della Birreria Pedavena.
Il cane guida verrà fornito dal centro di addestramento di Limbiate (Mi), una eccellenza
europea, pensata, studiata e realizzata nel 1959,per offrire alla persona non vedente un
cane preparato per essere occhi e guida a chi gli occhi non li può utilizzare.
La consegna del cane guida alla persona non vedente avverrà con tutta probabilità
questo autunno.
Sergio Cugnach
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IL LIONS CLUB BELLUNO PER LA
ASSOCIAZIONE “DINO BUZZATI” CON
UNA BORSA DI STUDIO.
Venerdì 13 settembre, presso il salone del Museo Diocesano di Feltre, c’è stata la
cerimonia di consegna delle borse di studio assegnate DALL’ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE “DINO BUZZATI” a giovani studiosi, italiani e stranieri, che si sono
dedicati all’approfondimento delle opere dello scrittore bellunese-milanese scomparso
nel 1972.
Il presidente dell’Associazione Marco Perale, socio del Lions Club di Belluno, ha
introdotto la cerimonia ricordando le recenti attività che sono state realizzate, e ha
accennato a quelle future che saranno organizzate in previsione del cinquantenario
della morte di Dino Buzzati, avvenuta a Milano il 28 gennaio del 1972.
Il prossimo evento si terrà il 4 ottobre a Belluno con l’apertura di un’importante mostra
buzzatiana che Palazzo Fulcis ospiterà per la rassegna “Oltre le Vette” e rimarrà aperta
fino agli inizi del 2020.

Il Comitato scientifico del Centro Studi dell’Associazione, riunitosi nel giugno scorso a
Venezia nella sede di Cà Foscari e attenendosi ai criteri previsti dal bando, ha
individuato i quattro studiosi vincitori dell’edizione 2019 che sono:

Letizia Dogana di Pistoia (Università di Firenze);
Anna Sommariva di Vittorio Veneto (Università di Udine);
Giulia Silvestri di Berlino (Freie Universität di Berlino);
Arianna Sommadossi di Fonte (TV), dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
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Le
-

borse di studio sono state offerte:
dal Lions Club di Belluno
dall’azienda Unifarco
dal Rotary Club di Feltre
e dalla famiglia Minutoli, di Messina, in ricordo della figlia Barbara recentemente
scomparsa, una promettente studiosa profondamente appassionata di Buzzati.

La borsa di studio del LIONS CLUB BELLUNO è stata consegnata ad Arianna
Sommadossi (laurea specialistica) dalla past President del Club di Belluno e Presidente
di zona Tiziana Roncada che si è complimentata con le vincitrici e per la qualificata
attività dell’Associazione Internazionale “Dino Buzzati”.
Edoardo Comiotto

IL LC BIBIONE SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO RICORDA
FERDINANDO DOTTO
Nel mese di agosto è mancato a 77 anni, Ferdinando Dotto.
“Lello” come lo chiamavano gli amici, era socio fondatore.
La perdita subita è per il Club e tutti i soci motivo di dolore e di
sincera commozione.
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI IN
AMBITO LIONS E LEO
A Livello Multidistrettuale: la Rivista “LION” in formato sia cartaceo che on-line
A Livello dei 3 Distretti del Triveneto: la Rivista “TEMPO DI LIONS” in formato
cartaceo
A Livello Distretto 108Ta2: la Newsletter “INFOTA2” ed il nuovo sito
www.lions108ta2.org
Leggere le riviste per seguire la vita della nostra associazione. Il Sito consente
anche di avere a disposizione informazioni e documenti scaricabili all’occorrenza.
Ma si può partecipare attivamente inviando propri elaborati, notizie, eventi, foto
che possano essere pubblicati.

REDAZIONE DI INFO TA2
Governatore distrettuale: Giorgio Sardot
Direttore: Ugo Lupattelli
Condirettore: Lucio Leonardelli
Mauro Galliani
Edoardo Comiotto

Si richiede la fattiva collaborazione dei Club per condividere notizie e informazioni.
E’ positivo scambiarsi esperienze, conoscenze e progetti perché questo crea
condivisione e confronto e fortifica le amicizie per cui INFOTA2 è a vostra
disposizione.
Comunicazioni ed articoli – preferibilmente con foto – vanno inviati a:
ugo.lupattelli@gmail.com - cell. 335 7034042
oppure a
leonardelli.lucio@gmail.com – cell. 3924624509

ENTRO GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019
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