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In Assemblea a Trieste i
delegati dei 52 Club

I LAVORI DEL XXIV CONGRESSO DI
APERTURA DEL 108TA2
Si è tenuto a Trieste domenica 22 settembre il XXIV CONGRESSO DI APERTURA.
Ha dato inizio all’incontro la tradizionale Cerimonia protocollare alla presenza dei
delegati di tutti i Club Lions del Distretto 108Ta2, confluiti nelle belle sale
dell’Hotel Savoia di fronte alla stazione marittima di Trieste.
Il Governatore Giorgio Sardot con il proprio intervento ha dichiarato ufficialmente
aperto l’anno 2019-2020.

E’ stato un Congresso positivo per quanto riguarda la partecipazione ma
soprattutto per la qualità degli interventi svolti con passione e competenza.
Il Past Direttore Internazionale Mario Castellana ha portato i saluti del Presidente
Internazionale Jung-Yul Choi e della Presidente LCIF Gudrun Ingvadottir. E’ stato un
anno di svolta – ha detto - con la prima Presidente mondiale donna e la prima
Convention internazionale in Italia. Novità anche nella LCIF con nuovi grant (Fame e
cancro pediatrico).
Molto apprezzati i saluti delle autorità civili e religiose. L’assessore Luisa Polli ha
porto il benvenuto della amministrazione comunale. Il prefetto Valerio Valenti ed il
Vescovo Giampaolo Crepaldi hanno inviato messaggi di grande apprezzamento per
quanto fanno i Lions.
I saluti delle autorità ospiti Lions sono stati portati da Antonio Conz, Governatore
Distretto Ta3, da Nadja Pahor Bizjak Governatore Distretto 129 Slovenia e da Darko
Curuvija Governatore Distretto 126 Croazia. Grandi espressioni di amicizia da parte
dei 3 Governatori.
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Nel proprio intervento l’IPDG Angelo Della Porta ha sottolineato la crescita della
presenza femminile, rimarcato dalla elezione di una donna alla carica di 3° vice
Presidente Internazionale. Ha espresso inoltre soddisfazione per la bella partecipazione
del Distretto alla Convention (favorita anche dal contributo dato) e per il premio
ricevuto (720€) per la migliore banda.
Per il primo Vice Governatore Giancarlo Buodo è importante saper comunicare,
cercare nuove forme di comunicazione per arrivare alle persone. Far capire chi siamo e
cosa facciamo.
Il secondo Vice Governatore Eddi Frezza esorta a capire e valutare le esigenze ed
invoca un rinnovamento per favorire la crescita associativa. Conclude con una frase di
Paolo Cohelo “Il mondo cambia con il tuo esempio e non con la tua opinione”.
RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL GOVERNATORE GIORGIO SARDOT (Sintesi)
Prima di iniziare la propria relazione, il Governatore ha offerto ai partecipanti una
piacevole sorpresa: il video della sfilata dei delegati del Ta2 alla Convention, preceduti
dalla banda dei bersaglieri, a passo di corsa ... anche i Lions!
Grandi applausi alla entrata in sala di 3 bersaglieri rappresentanti della banda.

Per il Governatore il primo e più importante degli obiettivi è rappresentato dal
Benessere dei Club. Club compatti, forti nei numeri e decisi nelle azioni. Armonia
all’interno con soci motivati perché coinvolti, con delle riunioni che facciano discutere e
pensare sui tanti temi di disagio che il nostro mondo sta attraversando. Armonia tra i
soci e non personalismi.
Abbiamo fermato la emorragia della perdita di soci, ma dobbiamo essere attivi per
acquisire nuovi soci (di buona moralità e reputazione); l’obiettivo è superare i 1.500
soci nel Ta2.
Dobbiamo avere in ogni club un socio, particolarmente esperto e navigato, a fare da
tutor ai nuovi entrati. A questi “formatori di club” il distretto fornirà informazione e
formazione.
La struttura distrettuale è stata impostata su 6 Aree operative: Service, Media, Giovani,
LCIF, Legale e Relazioni esterne. L’Area Service a sua volta comprende 5 Dipartimenti:
Salute, Ambiente, Scuola, Giovani e sport, Comunità.
Facciamo bei service ma facciamoli conoscere: curiamo la comunicazione.
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A disposizione dei club il GAT composto da GLT, GMT, GST, cui si aggiungono LCIF e
Media per la formazione. Predisposto un piano di formazione per tutti gli interessati
che verrà dettagliato nel seguito dell’Assemblea dai coordinatori. “Ricordatevi che chi
non si forma, si ferma”.
Una attenzione particolare ai club con meno di 20 soci; sono circa un terzo. Lavorano
bene ma vogliamo farli crescere.
Dobbiamo sostenere la LCIF; siamo tra i Distretti meno virtuosi.
Cureremo il rapporto con i Leo con un chairperson giovanissimo ex Leo.
Nuovo impulso avrà il Centro Studi, un luogo dove discutere, dove programmare, dove
incanalare le tante proposte di ampio respiro che tutti i Soci potranno proporre. Una
fucina di idee, un laboratorio ove chiunque avrà accesso.
Il Presidente Choi ha come motto quest’anno “servire nella diversità”. Il nostro Distretto
ha una particolarità in più: è un distretto di confine. Abbiamo rapporti diretti con
Slovenia, Croazia e Austria. I rapporti sono ottimi e continueremo a coltivarli.
Il Governatore ha proseguito parlando del faro inserito nel guidoncino. E’ il FARO
DELLA VITTORIA, un monumento di Trieste. Scelto perché il faro è un insieme di
emozioni, un segnale per orientarsi sia di giorno che di notte; segnala l’esistenza di un
riparo sicuro ed è una metafora di luce che guida il nostro cammino. Nessun altro
edificio costruito dall’uomo è altruistico quanto un faro, costruito per servire.
Siamo un’associazione di persone che volontariamente si riuniscono per raggiungere
degli scopi.
Dobbiamo trovare degli attimi di riflessione, per crescere dentro, per rivalutare e
riconfermare quel concetto di valori che ci contraddistingue, ed ottenere una
consistenza culturale più sostanziale.
La cultura deve essere l’anima della nostra azione per crescere in qualità e alzare il
livello del nostro intervento nella società.
L’invito finale: Passione per quello che facciamo, Orgoglio di far parte di un’associazione
che sarà la Stella Polare per altri 100 anni. Ma sempre con il sorriso.
La relazione viene approvata con 127 voti favorevoli.
Il Tesoriere 2018-2019 Leopoldo Passazi presenta il Bilancio consuntivo 2018-2019
che chiude con un disavanzo positivo di 7.976,12€. Dopo la relazione del presidente dei
revisori PDG Guido Repetti, approvazione con 125 voti a favore e 1 astenuto.
Furio Impellizzeri, tesoriere 2019-2020 presenta il Bilancio preventivo 2019-2020. Il
Bilancio viene approvato con 125 voti favorevoli e 1 astenuto.
Sono seguiti gli interventi degli Officer distrettuali.
Nella sezione DOCUMENTI del sito distrettuale www.lions108ta2.org alla voce
Assemblea si trovano: Relazione del Governatore, Messaggio del Prefetto e Saluto del
Vescovo, Verbale ufficiale.
I NUMERI DEL XXIV CONGRESSO DI APERTURA 2019/2020
presentati dal segretario distrettuale Nadia Brogi:
- Aventi diritto:
- Iscritti:
- Accreditati:

148 (137 + 11 PDG)
141 (131 + 10 PDG)
127 (117 + 10 PDG)

Suddivisione degli accreditati e votanti per Circoscrizione:
- 1ª Circoscrizione 48 (44 + 4 PDG)
- 2ª Circoscrizione 36 (33 + 3 PDG)
- 3ª Circoscrizione 43 (40 + 3 PDG)

A TALLIN IN
ESTONIA
IL FORUM
EUROPEO
LIONS 2019
Il Forum si è svolto dal 3 al 6 ottobre con un programma molto denso di incontri,
riunioni, dibattiti. Nella foto la rappresentanza italiana insieme al Presidente
Internazionale Jung_Yul Choi

GIORNATA MONDIALE CONTRO IL
DIABETE
14 NOVEMBRE 2019
La Federazione Internazionale del Diabete (IDF)
212 milioni di persone, corrispondenti alla metà
adulti che attualmente hanno il diabete, non sono
diagnosticati.

stima che intorno ai
degli
stati

La maggior parte ha il diabete di tipo 2.
La IDF ha creato una valutazione online del rischio per il diabete
che ha l’obiettivo di prevedere il rischio che un individuo ha di
sviluppare il diabete di tipo 2 nei prossimi dieci anni.
Il test è basato sul punteggio Finnish Diabetes Risk Score
(FINDRISC) sviluppato e predisposto dal Professore
Aggiunto Jaana Lindstrom e dal Professor Jaakko
Tuomilehto dell’Istituto Nazionale della Salute e
Benessere di Helsinki in Finlandia.
Ci vogliono solo un paio di minuti per completare il
test. È un modo veloce, facile e riservato per
scoprire il proprio rischio di sviluppare il diabete di
tipo 2.

Dati generali nell’Area Costituzionale 4 del Lions Clubs International
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Cosa fa LCIF con 100 Dollari:
ONCOLOGIA
PEDIATRICA

contributo per l’ acquisto apparecchiature
diagnostiche o terapeutiche per 8 bambini;

•
•

DIABETE

screening per 18 soggetti a rischio;

AMBIENTE

accesso all’acqua potabile per 14 persone;

•

CAUSE
UMANITARIE

vaccinazione contro il morbillo a 100 bambini;

•
•

VISTA

•
•

ASSISTENZA
NEI DISASTRI
GIOVANI
FAME

due operazioni alla cataratta;
soccorso immediato a quattro vittime di
calamità naturali;

programma corso Lions Quest a una classe 1 anno;
cibo per 14 persone bisognose

10

Modalità di Versamento alla LCIF:
1. Sul c/c distrettuale:
UNICREDIT Spa Trieste – Ag. Settefontane
IT 95 Y 02008 02216 000105699899
2. Sul c/c internazionale di Lions Clubs International Foundation
Banca: JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 S. Dearborn Street - Chicago,
IL 60603 - Routing ABA N. 021000021
N. di conto 754487312 _Codice Swift: CHASUS33
3. Sul sito https://lionsclubs.org/it/donate con carta di credito
4. Tramite l’applicazione MyLion con carta di credito
RICORDARSI DI INDICARE SEMPRE LA FINALITÀ DEL VERSAMENTO (LCIF).
-7–

NOTIZIE DAL DISTRETTO

POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE” 2019-2020
I RAGAZZI CHE AL 15 NOVEMBRE 2019 ABBIANO COMPIUTO 11, 12 o 13 ANNI.
RACCOMANDAZIONI DEL COORDINATORE DISTRETTUALE GIORGIO TERRAZZANI
AI PRESIDENTI E AGLI OFFICER DEPUTATI DEI CLUB:








Controllare le Misure: non meno di 33x50 – non più di 50x60
Che non ci sia NIENTE di scritto o incollato.
Solo 1 (uno) Disegno per ogni Scuola o Gruppo
Scrivere in STAMPATELLO NITIDO i dati nelle schede adesive
Allegare all’elaborato una fotocopia della scheda compilata per favorire il lavoro della
commissione esaminatrice
Attaccare la scheda originale sull’angolo inferiore Destro del retro del Poster
Inviare o consegnare gli Elaborati al Governatore o agli Officer Distrettuali del
Concorso entro il 15 Novembre c.a.

GLI OFFICER DELLE 3 CIRCOSCRIZIONI:
Mirella Radizza Sartori per la 1ª
Anna Bracaglia per la 2ª
Luca Aggio per la 3 ª
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LCIF FINANZIA IL PROGETTO DELLA
ZONA D.
UN SUCCESSO PER IL NOSTRO DISTRETTO
Durante l’ultima riunione del Board della LCIF LIONS CLUBS INTERNATIONAL
FOUNDATION in Agosto, è stato approvato il finanziamento per il progetto presentato
dai cinque Club della zona D per un ammontare di 22.653 US$, pari al 50% del valore
del service.
E’ un evento significativo per il nostro Distretto poiché per varie ragioni – la principale
delle quali è che pochissimi Service venivano sottoposti alla LCIF dai Club del Distretto
- da quasi dieci anni non veniva finanziato un progetto del 108Ta2.
Merita ricordare che, dalla sua fondazione nel 1968, la LCIF ha generosamente
finanziato più di 200 Service dei Club italiani, circa la metà dei quali dal 2008 in poi,
per un totale di ben oltre 10 milioni di dollari. Fiore all’occhiello sono, naturalmente, i
cinque grossi progetti realizzati a seguito del recente terremoto nell’Italia Centrale.
La maggior parte dei Service finanziati sono stati realizzati in Italia, mentre solo una
parte limitata riguarda Service realizzati dai Club italiani in paesi in via di sviluppo. E’
importante ricordare questo fatto, perché molti di noi Lions, identificano la LCIF solo
come uno strumento per la realizzazione di grandi progetti nei paesi in via di sviluppo;
se è vero che nell’organizzazione Lions la LCIF ha effettivamente questo ruolo, essa
interviene anche, ed efficacemente, a supporto della realizzazione dei progetti locali dei
Club.
Per quanto riguarda l’Italia, va detto anche che, negli anni, la LCIF ha erogato nel
nostro Paese più fondi di quanti non ne abbia raccolti con le donazioni dai Club e dai
Lions italiani.
Venendo al Progetto
ora finanziato, esso
è stato presentato
dai Club di UDINE:
AGORÀ, CASTELLO,
DUOMO, HOST E
LIONELLO,
quest’ultimo
capofila.
Il Progetto prevede
la realizzazione di
una
stanza
multisensoriale
nell’ambito
della
struttura
della
ONLUS PROGETTO
AUTISMO FVG.
Il valore totale del
progetto è di circa 40.000 euro ed il finanziamento LCIF ne copre la metà. Si è già
parlato in dettaglio di questo service in Info Ta2 di Maggio e in Tempo di Lions di
Maggio-Giugno.

La stanza multisensoriale potrà essere utilizzata da un grande numero di pazienti e
servirà un’area territoriale estesa, data la mancanza di strutture di questo tipo in Friuli
Venezia Giulia.
Entrambi questi aspetti, assieme naturalmente ad altri, sono stati importanti per una
valutazione favorevole da parte di LCIF nella concessione del finanziamento. La
procedura di presentazione, infatti, non è delle più semplici ed è per questo che a livello
Distrettuale esiste una piccola task-force per aiutare i Club nella richiesta di eventuali
finanziamenti; essa è costituita da Carlo Brunetti, Sandro Gerdina e Antonino
Zanelli sotto la regia della Coordinatrice Distrettuale LCIF e PDG Anna Dessy.
Carlo Brunetti

MK ONLUS: VIVI IL TUO PAESE!
Ho conosciuto da vicino una Onlus meravigliosa: “MK ONLUS, I LIONS ITALIANI
CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI”. E l’ho fatto toccando con mano quanto
hanno realizzato in questi anni in Burkina Faso, grazie a un viaggio in quel Pase, a cui
ho partecipato dal 9 al 17 febbraio scorso. Un viaggio che non poteva non chiamarsi
“Viaggio dell’emozione”.
Ho conosciuto Lions che credono fermamente di potere e dovere aiutare il Burkina
Faso, uno dei paesi più poveri del mondo, sito nell’Africa occidentale, senza sbocchi sul
mare. E per farlo si spendono senza remore, dedicando tutto quanto viene raccolto in
termini monetari, come il bilancio sociale testimonia, per combattere le malattie killer
dei bambini, costruire pozzi e scuole, portare aiuti negli ospedali e negli orfanotrofi.
Per consentire a quelle persone di poter vivere il loro Paese, senza essere costretti a
viaggi della speranza nel Mediterraneo.
Quale Officer distrettuale MK
Onlus, per il cui incarico
ringrazio
il
Governatore
Giorgio Sardot per la sua
sensibilità, offro con piacere
la
mia
disponibilità
a
condividere la mia esperienza
in Burkina, attraverso parole,
filmati e foto condivisibili in
eventuali incontri.
Sono tanti i progetti di MK
Onlus attivi e programmati
per i prossimi anni.
Vorrei raccontarveli.
Li trovate alla voce “Adotta un progetto a distanza” nel sito di MK Onlus.
http://www.mkonlus.org/it/notizie/718-adotta-un-progetto-distrettuale
Non esitate a contattarmi: bambini, donne e uomini burkinabé hanno bisogno di noi!
Bettina Todisco - LC Trieste Europa - Officer distrettuale MK
Bettina_todisco@hotmail.com - Cell. 335 6368210

WE SERVE LIONS 108 TA2 – ONLUS
Piazza Patriarcato,8 - 33100 UDINE
C.F. 94140980304
22.09.2019

A tutti i Lions, ai loro famigliari, parenti ed amici
Si ricorda come i service siano essenziali sia far conoscere le finalità dei Lions, sia per
la retention che per l’aggregazione di nuovi soci.
Di seguito viene riportato l’elenco dei SERVICE REALIZZATI dalla Onlus del Distretto
108 Ta2 nel corso della sua attività:






ecografo all' Ospedale "Giovanni Paolo II" di Pieve di Cadore
2 Totem per due defibrillatori automatici per Comune di Belluno ed nella
Comunità Landris
consegna buoni per generi alimentari a famiglie bisognose di Pordenone
contributo per terremotati Centro Italia
raccolta fondi da offerta di vestiario

SERVICE DA REALIZZARE, per i quali è assicurata la disponibilità finanziaria:
 centrale di monitoraggio CTG da destinare al reparto di Ostetricia dell'ASUIUD
 service che sarà deciso dai soci, per destinazione della raccolta dal 5 per mille.
Ricordiamo che la Onlus promuove service su proposta dei Club, occasionalmente
aggregati, anche con lo scopo di:



alleviare situazioni di disagio di nostre comunità,
approfondire la conoscenza dei servizi presenti, crearne di nuovi, migliorare
quelli esistenti, favorire i rapporti con le istituzione pubbliche.

I mezzi finanziari provengono:
 dal 5‰ mille, che non costituisce costo per il soggetto donante,
 da donazioni versate, quali sponsor, da enti e persone anche non socie Lions.
Invitiamo pertanto tutti a destinare e far destinare da loro parenti, amici e
conoscenti il 5 PER MILLE utilizzando il seguente codice, da inserire nel modello
730/1 della dichiarazione dei redditi 2019 da firmare:

94140980304
Grazie a tutti per l’impegno e la collaborazione.
p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Banca di Credito Cooperativo di Manzano fil. San Giovanni al Natisone
IBAN IT69 K086 3164 2100 0000 0007 068
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A PORDENONE UNA BELLA GIORNATA
DI FORMAZIONE PER OFFICER DI CLUB
Sabato 12 ottobre si è svolto a Pordenone l’incontro di Formazione destinato a Officer di
club organizzato dal Governatore Giorgio Sardot.
La riunione era rivolta soprattutto a coloro che non avevano potuto partecipare
all’incontro tenutosi nel giugno scorso.
La presenza di oltre 80 persone, con
quasi tutti i club rappresentati è stata
molto gratificante per gli organizzatori;
ma quello che va rilevato è soprattutto
la partecipazione attiva con domande e
richieste di chiarimento che hanno reso
veramente produttiva la giornata.
Si è iniziato con una parte generale con
i saluti dell’IPDG Angelo Della Porta e
dei Vice Governatori Giancarlo Buodo

ed Eddi Frezza, cui hanno fatto
seguito gli interventi dei coordinatori
delle 4 Aree Stefano Camurri GLT,
Dario
Angiolini
GMT,
Gianni
Dovier GST, Ugo Lupattelli MEDIA
con il DIT Luigino Margheritta.
La seconda parte si è svolta in sale
separate. Ogni Area ha sviluppato la
propria tematica in maniera molto
apprezzata e partecipata.
Particolarmente seguito l’incontro con i Segretari di club (ma non solo segretari) tenuto
dal DIT insieme a Nadia Brogi segretario distrettuale. Margheritta ha spiegato come
stia avvenendo la migrazione dal database italiano a quello della sede centrale e dato
indicazioni sul comportamento in questi mesi di fine anno.
In sintesi: la parte soci (nuovi soci, cancellazioni, aggiornamento anagrafiche dei soci
e del club) va gestita sul database italiano entro e non oltre il 20 dicembre; mentre la
parte rapportini va svolta sul database americano. Dal gennaio 2020 tutto verrà
fatto sul database americano. Importante: Presidenti e Segretari dovranno attivare,
se non lo hanno ancora fatto, le credenziali per accedere a MyLci registrandosi nella
piattaforma della LCI https://myapps.lionsclubs.org/
Il Governatore ha coordinato l’incontro finale dove si sono “tirate” le conclusioni. Tutti
hanno espresso soddisfazione e grande determinazione per la riuscita dell’annata
lionistica.

XI TROFEO LIONS NORD EST 2019
Lions Club Castelfranco Veneto
Castelfranco Veneto
Lions Club del Pordenonese
Castel d’Aviano
Lions Club della Provincia di
Belluno
Cansiglio
Lions Club Trieste Europa
Lions Club Trieste Alto
Adriatico
Trieste 6 ottobre 2019
PROGRAMMA
Ore 10.00 Inizio competizione - Ore 17 Premiazioni a conclusione della gara

Seguirà buffet
Iscrizioni: presso segreteria del Golf Club Trieste - Padriciano, 80 - 34149 Trieste TS
Telefono: 040 226159 - e-mail: info@golfclubtrieste.net
Quote di partecipazione: come previsto dal Golf Club Trieste
Premi Memorial Gianmarco
- 1° netto di 1a categoria
- 1° netto di 2a categoria
- 1° netto di 3a categoria
- 1° Ladies
- 1° Nearest of the pin

Livia
2° netto di 1a categoria
2° netto di 2a categoria
2° netto di 3a categoria
1° Seniores
1° Longest drive
1° Lordo

Premi finali XI Torneo Lions Nord Est
- 1° Lions
- 1° netto di 1° categoria
- 1° netto di 2° categoria
- 1° netto di 3° categoria
Regolamento
1 – Il “Trofeo Lions Nord Est” è aperto a tutti i giocatori di golf regolarmente tesserati e
anche ai non classificati.
2 - Possono concorrere alle classifiche singole e finali oltre ai Soci Lions anche tutti i
giocatori amici e simpatizzanti.
3 –4 – La classifica finale del Circuito verrà stilata sommando i punteggi netti delle
singole tappe di ogni giocatore al punteggio attribuito alla posizione raggiunta.
5 – Ai fini della classifica finale è necessaria la partecipazione ad almeno due gare.
6 – La formula di gara è unica: 18 buche STABLEFORD, 3 Categorie.
7 – Ulteriori informazioni sul regolamento saranno disponibili presso i Golf Club.
Enrico Norbedo
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NOTIZIE DAI CLUB
ALLA “BARCOLANA”
PER UNA INIZIATIVA
BENEFICA
Domenica 13 ottobre grande appuntamento per
la città di Trieste in occasione della “Barcolana”
la regata velica più frequentata del mondo.
Il LIONS CLUB DUINO AURISINA ha organizzato
una iniziativa benefica che prevedeva una
giornata in barca per vedere la regata.
Hanno partecipato oltre 70 persone.
Durante il giro del golfo LE VIE DELLE FOTO ha
organizzato la sua consueta asta annuale con le
fotografie dei partecipanti alla manifestazione;
sono stati raccolti e donati al Lions Club Duino
Aurisina oltre cinquecento euro.
Il ricavato servirà ad abbellire le pareti del
reparto di pediatria del Burlo con dei pannelli
staccabili decorati da Vesna Benedetic.

INAUGURAZIONE NUOVI GIOCHI
POLLICINO
Si è svolta giovedì 19 settembre alle 14.30 l’inaugurazione dei nuovi giochi dello Spazio
gioco e Ludoteca Pollicino-Palček di Sistiana, donati dal COMITATO CIELO APERTO e
da A.S.D. GENERALI TRIESTE nell’ambito del 3° TROFEO CONAD SUPERSTORE 2019.

Il Sindaco Daniela Pallotta ha esordito ringraziando i promotori dell’evento podistico 3°
Trofeo Conad Superstore 2019, in particolare Daniela Cola per conto del Supermercato
Conad, Rosa Balanzin del Comitato Cielo Aperto ed Enzo de Lucia dell’A.S.D.
Generali. “Ad aprile ci siamo incontrati proprio qui per presentare l’evento podistico di
beneficienza, ed oggi inauguriamo i nuovi giochi che valorizzano lo spazio gioco antistante
al Pollicino aperto a tutti i bambini della zona.”
Daniela Cola: “Mentre una parte del ricavato della corsa di beneficienza è stato
destinato al Reparto di Ematologia dell'Ospedale Maggiore diretto dal prof. Francesco
Zaja, un'altra parte è stata utilizzata per la riqualificazione di questo bellissimo Parco
Urbano di Borgo San Mauro-Sistiana, una zona verde frequentata dai bimbi della
scuola, dal servizio sociale Pollicino e dalle famiglie della zona. I giochi sono realizzati in
plastica riciclata provenienti dalla raccolta di rifiuti solidi urbani e sono sviluppati
rispettando al massimo l’ambiente.”
L’Assessore all’Ambiente Massimo Romita ha sottolineato il valore aggiunto
dell’iniziativa benefica: “Con l’introduzione del concetto di riciclaggio prima e della
raccolta differenziata poi, si sono aperte nuove frontiere che hanno portato benefici sia
ambientali che economici ed applicativi. In questo modo viene dato un segnale di
salvaguardia dell’ambiente anche alle nuove generazioni!”.
“Accolgo con grande entusiasmo l’iniziativa e l’impegno che gli organizzatori hanno
saputo dimostrare per il territorio del mio Comune”, si è detta soddisfatta il Sindaco
Daniela Pallotta. “L’area verde di Borgo San Mauro, adibita a spazio gioco sia per i
bambini della scuola materna che per le famiglie residenti, ha un valore inestimabile

perché nata da un progetto a sostegno delle famiglie e atto a conciliare i tempi di lavoro
e di cura.
Sarà possibile, con parte del ricavato della manifestazione per quote di iscrizione e
donazioni liberali, di riqualificare l’area verde antistante Pollicino”.
“Sono orgogliosa”, ha
concluso
la
Consigliera delegata
al Welfare Annalisa
d’Errico, “perché in
sinergia con le realtà
presenti sul territorio
siamo ancora una
volta
riusciti
a
promuovere iniziative
di
beneficenza
in
favore di chi ne ha
più bisogno”.
Presenti oltre a Sergio Milos, consigliere comunale, anche i presidenti e rappresentanti
delle altre realtà associative LIONS CLUB DUINO AURISINA, ASSOCIAZIONE
GENITORI RILKE, COMITATO DI BORGO SAN MAURO e AJSER2000, che hanno
sostenuto il 3° Trofeo Conad Superstore 2019.

UN DUBBIO DA RISOLVERE
Da un po’ di tempo nel mio club, come in altri viciniori, si discute, in occasione della
formulazione dei vari service, sul mantenimento o meno dei due service:
LIBRO PARLATO e BIBLIOTECA DEL PIAVE
Il problema sorge dal fatto che alcuni soci ritengono che tali service non siano piu’
proponibili e quindi superati da quanto la moderna tecnologia offre nel campo digitale.
Ricordo che il service LIBRO PARLATO e’ stato proposto a livello sopra distrettuale e
che il service BIBLIOTECA DEL PIAVE e’ stato voluto da molti Club rivieraschi del
fiume Piave che lo hanno formalmente approvato con delibere regolarmente adottate.
Mi sorge quindi il dubbio - e con me a molti altri colleghi - che non sia possibile, se non
corretto, che il mantenimento o meno di tali iniziative possa essere rimesso alle
decisioni dei singoli club.
Pertanto mi permetto rimettere agli organismi superiori l’esame delle due posizioni, con
un pronunciamento esplicito in materia, per consentire ai vari club di potersi
comportare in maniera adeguata e comune.
Battista Parolin
Lions Club Montebelluna
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A TRIESTE UN SERVICE A FAVORE
DELLA PEDIATRIA ONCOLOGICA
Il 28 e 29 Settembre 2019 si è svolta
a Trieste, nella centralissima Piazza
della Borsa, la Giornata nazionale
delle auto d'epoca. Il Programma
prevedeva l’Esposizione dei veicoli
storici dei club ASI triestini, il
Raduno Lambretta “Scooterlinea” e
soprattutto un importante service a
favore della pediatria oncologica: la
Raccolta fondi pro ospedale infantile
“Burlo Garofalo” e pro LCIF
organizzata dai Club Lions della
zona coordinati dal Lions Club
Trieste Alto Adriatico.
La meravigliosa location ha favorito
una notevole partecipazione di pubblico ed una sentita solidarietà da parte dei
cittadini. Numerose famiglie con bambini si sono presentate presso la postazione Lions
per elargire le offerte e manifestare apprezzamento per il nostro impegno.
Hanno ricevuto in omaggio un gadget con il logo Lions ed hanno potuto provare
l’ebrezza di un breve
giro in auto d’epoca.
Fra
i
benefattori
abbiamo salutato il
Ministro dei trasporti
Stefano Patuanelli, il
Prefetto
Valerio
Valenti,
il
Sindaco
Roberto Dipiazza.
Il
bilancio
della
manifestazione
è
largamente
positivo:
un consistente ricavo
della raccolta fondi e
due giorni meravigliosi trascorsi all'insegna dell'amicizia e della solidarietà in un clima
di gioia e allegria.
Sicuramente un'esperienza ed un service da ripetere anche il prossimo anno.
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LIONS CLUB MONFALCONE
INTERNATIONAL PROPELLER CLUB
PORT OF MONFALCONE.
Conferenza congiunta nel 1° Meeting del 10 settembre
L’anno lionistico 2019-20, a guida Nicla Darin Chiantre, ha aperto i battenti con una
conferenza di spessore che ha visto coinvolti relatori di primaria importanza.
Nata da un’idea del Past President Luigi Borgioni, e da lui stesso organizzata con la
fattiva partecipazione di THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB PORT OF
MONFALCONE e messa a calendario per il mese di maggio scorso, la conferenza fu
spostata all’inizio del nuovo anno lionistico al fine di assicurarsi la presenza
contemporanea di tutti relatori chiamati a dire la propria sul tema seguente:
PUNTI FRANCHI:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO … QUALE RUOLO PER MONFALCONE?
I relatori intervenuti:
Zeno D’Agostino, Presidente Autorità Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
Stefano Visintin, Presidente Confetra Friuli Venezia Giulia;
Antonio Paoletti, Presidente CCIAA Venezia Giulia;
Davide Bellosi, Direttore Interregionale Agenzia delle Dogane;
Sergio Razeto, Presidente Confindustria Venezia Giulia;
Moderatore, il giornalista de Il Piccolo Giulio Garau.

L’argomento centrale della conferenza: la neonata Autorità di Sistema che vede riuniti
sotto la stessa regia, affidata a Zeno D’Agostino, i porti di Trieste e quello di
Monfalcone.
Fortemente desta e attenta l’attenzione nella sala, rappresentata in larga parte da
operatori del settore insistenti nell’area del monfalconese ed intorno al suo porto,
nonché dagli investitori, che vedono nella sinergia dei due porti e nella novità di poter
interagire con un unico interlocutore, un quadro di opportunità fino a ieri impensabile.

La visione delineata in particolare da Zeno D’agostino, e a vario titolo e con diverse
motivazioni sostenuta anche dagli altri intervenuti, mostra un futuro che veda un
sistema di logistica integrata entro cui vengano valorizzate infrastrutture importanti,
ma oggi decisamente sottoutilizzate, quali l’Interporto di Cervignano e l’adiacente Scalo
Ferroviario, come pure l’Interporto di Fernetti.
E la visione si traguarda, sia pure nel tempo, anche al coinvolgimento di Porto Nogaro.
La centralità del
porto
di
Monfalcone,
nell’ambito descritto
dai relatori, trova
riscontro
e
conferma
nell’intervento
del
Sindaco
di
Monfalcone, Anna
Cisint,
che
ha
parlato
di
un
adeguato
piano
regolatore che tenga
conto della nuova
realtà che si va delineando, accennando e ribadendo, in tale contesto, all’importanza
che si proceda con decisione all’ultimazione dell’escavo del canale di accesso al porto.
La
conferenza,
affollatissima e resa
molto interessante
dalla qualità degli
interventi che si
sono susseguiti, ha
avuto
il
grande
pregio di mettere a
confronto, in una
dialettica
costruttiva
e
lungimirante,
gli
svariati
interlocutori
del
grande
bacino
economico
che
ruota intorno al un
sistema di logistica allargata ed integrata, entro cui il Porto di Monfalcone vedrebbe
schiudersi maggiormente le proprie aspettative di sviluppo.
Un ottimo auspicio per vincere l’impasse della crisi perdurante e un significativo
slancio sinergico verso nuovi e stimolanti obiettivi.
Pino Apollo
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IL LIONS CLUB MONFALCONE E IL
TEATRO STABILE “LA CONTRADA”
INSIEME PER I GIOVANI DISABILI
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LIONS UDINE DUOMO DA SEMPRE
IN CORSA CON LA MARATONINA
Ci si aspettava un nuovo record in occasione della 20ª Edizione della Maratonina “Città
di Udine”, ed è stato sfiorato per poco.
Quanta strada è stata fatta dal 1° ottobre 2000, quando il LIons Club Udine Duomo
organizzò LA PRIMA MARATONINA, in contemporanea con la Maratona olimpica di
Sidney.

Una decisione lungimirante visto che la competizione, in oltre 20 anni di attività, si è
ampliata.
Con questa Manifestazione podistica il Lions Club Udine Duomo ha saputo leggere la
possibilità di promuovere l'immagine di Udine e del Friuli Venezia Giulia, avvicinando
la gente a uno sport umile e, al contempo, speciale quale è la corsa.
Indimenticabile
la
volontà della Presidente
Elettra Venuti che, al
tempo,
non
ebbe
difficoltà
a
trovare
proseliti, sia sul piano
operativo – Comune di
Udine,
Polisportiva
Studentesca Udinese e
Sezione
di
Udine
dell'Associazione
Nazionale Alpini – sia sul
piano economico – la
Civi Bank di Cividale del
Friuli, tutt’oggi a fianco
dell’Associazione
e
Sponsor Ufficiale.
Sabato 21 Settembre nella mattinata si è svolta la Staffetta con 58 Scuole iscritte con
quattro corridori per Scuola per un totale di 232 Studenti. E’ stata vinta dal Malignani
di Udine.

Nel pomeriggio diversi Soci del Club hanno presenziato alla MINIRUN – corsa per
Bambini dai 4 anni in su (con oltre 600 iscritti) e alla CORSA CON I CANI (con oltre 100
iscritti) quali Manifestazioni collaterali alla Maratonina Udinese con la corsa di
ragazzini scatenati e cani favorite da una giornata di sole lungo un percorso di circa
1000 metri.
Nel tardo pomeriggio si è tenuto il PALIO DEI BORGHI vinto da Borgo San Lazzaro
seguito da Borgo Poscolle e Borgo Villalta e successivamente LA SALITA DEL CASTELLO –
Cronoscalata ad invito.
Domenica 22 si è corsa
la 20ª Edizione della
MARATONINA CITTÀ DI
UDINE con oltre 1.240
iscritti sul nuovo percorso
udinese, modificato a

causa dei lavori di
sistemazione
della
pavimentazione
di
alcune strade.
Vincitore a livello maschile Noel
Hitimana del Rwanda e a seguire
Kipngetich Moses Kemei e John
Kipkoech entrambi Keniani.
In campo Femminile vincitrice
Moraa Winfridah Moseti seguita
da Risper Chebet Keniane e dalla
italiana Valeria Straneo.
Molto

affollata
anche
la
STRAUDINE – con oltre 1.000
iscritti – corsa per amatori e non professionisti che si sono cimentati sulla distanza di
7,5 Km.
Il bel tempo ha favorito lo svolgersi delle Manifestazioni sia di Sabato 21 che di
Domenica 22 Settembre.
Anche quest’anno il Club ha provveduto – con i propri Soci Medici – alla assistenza di
primo soccorso e Medico-Sanitaria al seguito della Maratonina – che da quest’anno
l'Organizzazione ha riportato all'interno della Città di Udine ma con un nuovo e molto
interessante percorso.
Chiosa così il presidente dell’AMU Paolo Bordon: “E’ stata una bellissima due giorni
favorita da un tempo bellissimo. Un ringraziamento di cuore a tutti quelli che hanno
partecipato, venendo da vicino e da lontano, come i corridori che da nazioni diverse ci
hanno onorato della loro presenza.
Inoltre un pensiero speciale va a tutti i volontari, dagli Alpini alla Protezione Civile, e a
tutti gli altri che lavorano nell’ombra per garantire la riuscita della manifestazione”.
Raccolte le transenne e gli archi gonfiabili, si fa tesoro delle critiche e dei complimenti,
già pronti a ripartire verso la 21ª edizione targata 2020.
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LA LIRICA È GIOVANE
L’impegno per la Solidarietà è un elemento fondante dell’essere Lions. Infatti, è scolpito,
e ripetuto più volte, tanto nel Codice Etico quanto negli Scopi dell’Associazione.
Sabato 28 settembre questo imperativo morale ha preso la forma di un concerto.
A Bibione, presso la sala Auditorium dell’hotel Savoy Beach, con ingresso gratuito, alle
ore 21,00, il LIONS CLUB DI BIBIONE-SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, ha
organizzato infatti il concerto “La Lirica è Giovane”.
Alla riuscita della manifestazione i bibionesi hanno risposto con entusiasmo quasi
esaurendo i posti a sedere prima dello spettacolo.
Il Presidente dei Lions
Club
di
Bibione-San
Michele al Tagliamento
Massimo
Biasin
ha
aperto
la
serata
ringraziando quanti ci
hanno
aiutato
all’iniziativa e soprattutto
chi ci stava ospitando (la
signora
Tamara,
direttrice dell’hotel Savoy
e i fratelli Basso) e
presentando gli artisti: i
Soprano
Alessandra
Tessaro e Greta Pitteri, la Mezzosoprano Lucia Busetto, il Tenore Samuele Zamparo
e il Baritono Valentino Pase.
Gli artisti nel loro repertorio di musica lirica, hanno presentato le più belle e celebri
arie d’Opera di grandi compositori come: Leoncavallo, Mozart, Bellini, Rossini, Gluck,
Donizetti, Ma scagni, Offenbach, Cimarosa, Lehàr, De Curtis, Puccini e Gastaldon.
Il Presidente del Lions Club ha poi ringraziato il numeroso pubblico presente ed ha
messo in evidenza le finalità della manifestazione e la simbiosi creatasi con il Comune
per diverse attività portate a termine e da programmare in questo anno sociale.
I cinque cantanti lirici sono stati lungamente applauditi dal pubblico presente al
quale hanno dedicato un fuori spettacolo con l'esecuzione di altre due arie classiche.
Il Maestro Marco Titotto ha accompagnato gli artisti al pianoforte mettendo in risalto le
sue qualità artistiche e un'ottima interpretazione dei brani musicali.

Alla fine dello spettacolo un coloratissimo mazzo di fiori nelle mani del Direttore
Artistico Francesca Geretto quale ringraziamento per la scelta dei brani e per l’aiuto
dato agli artisti.

Nel puro spirito di fratellanza, con le prossime iniziative, noi Lions Club di Bibione-San
Michele al Tagliamento intendiamo conseguire risultati sempre più proficui al servizio
del prossimo sensibilizzando la comunità con gesti utili verso chi ha bisogno.
Con la generosità della collettività faremo un servizio importante alla nostra
popolazione sanmichelina e che la musica sia sempre al servizio di chi ha più bisogno e
per la felicità delle persone.
Luciano Martinazzi

LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA
CONFERENZA SU GRAZIADIO ISAIA ASCOLI
Il Lions Club Gorizia Maria Theresia, sotto la presidenza di Clara Mosetti, ha iniziato
l’anno sociale con una conferenza su Graziadio Isaia Ascoli, il grande glottologo e
linguista i cui studi hanno prodotto risultati fondamentali nella vexata quaestio della
natura e origine della nostra lingua.
“ASCOLI, UN INTELLETTUALE DEL RISORGIMENTO” è il titolo dell’incontro che si è tenuto il
24 settembre a Gorizia, presso la sede della Società filologica friulana, ospitata proprio

nella casa natale di Ascoli, una palazzina di grande pregio splendidamente restaurata,
proprietà del Comune, sita nella zona del vecchio ghetto goriziano, vicino alla bellissima
Sinagoga.
Era presente il socio Lions Lucio Azzolina, Presidente di Zona e Renzo Medeossi, vice
presidente della Società filologica friulana per il Friuli Orientale, oltre ad un numeroso
pubblico di soci Lions e di cittadini.

Presentato dalla socia Antonella Gallarotti, il relatore, professor Fulvio Salimbeni,
docente di storia contemporanea all’Università di Udine e al DAMS di Gorizia, ha
sapientemente illustrato la figura di Ascoli come grande intellettuale e studioso, ma
anche come patriota risorgimentale.
Ascoli

fu

convinto
dell’italianità

infatti

un

sostenitore

di Gorizia,
pur dissociandosi dalle
frange irredentiste più
estreme e auspicando la
pacifica convivenza delle
diverse
componenti
etnico-linguistiche
della
sua città natale
Nato a Gorizia nel 1829
da
famiglia
ebraica
goriziana e morto a
Milano nel 1907, è stato
uno
dei
più
grandi
intellettuali e studiosi italiani e mitteleuropei. Linguista e glottologo, i suoi studi, come
si è detto, sono stati importantissimi nel definire l’origine della lingua italiana e fondare
la glottologia come scienza. A lui si deve inoltre il riconoscimento del franco-provenzale
e del ladino come lingue romanze dotate di specifica individualità e, più in generale, la
creazione di una scuola linguistica italiana di respiro europeo. Fondamentale la
creazione, nel 1873, del celebre Archivio Glottologico italiano, rivista di cui fu non solo
fondatore, ma anche curatore ed editore fino al XV volume (1899-1901).
Fu lui, inoltre, a creare la nozione geopolitica di Venezia Giulia e a inventarne la
dicitura. Senatore del Regno e Accademico della Crusca, alla sua morte lasciò alla città
natale parte del suo archivio nonché la casa avita, mentre il corpo maggiore della
documentazione dei suoi studi e ricerche è conservato a Roma, presso l’ Accademia dei
Lincei A lui è dedicata la fondazione della Società filologica friulana, presso la sede della
quale, molto opportunamente, si è tenuta la conferenza .
Con questa iniziativa il Maria Theresia ha voluto contribuire a tenere viva la memoria di
un grande del passato il cui lascito deve restare vivo e fruttuoso nel presente e nel
futuro.
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LC PORTOGRUARO: APERTO L'ANNO
SOCIALE 2019/2020
Come da tradizione, il Lions Club Portogruaro ha aperto l'anno sociale 2019/2020
facendolo coincidere con la consegna delle borse di studio ad alcuni allievi partecipanti
al Festival Internazionale di Musica che si tiene ogni anno nella Città del Lemene.
La consegna è
avvenuta
nel
corso di un
concerto
tenutosi nella
Chiesa di San
Luigi in cui si
sono esibiti i
tre allievi che
poi
hanno
ricevuto
da
parte
del
Presidente del
Club Giorgio
Doretto - oltre
che dal Vice
Governatore
Giancarlo
Buodo e dalla Presidente di Zona Patrizia Franchin - le borse di studio:
- Giacomo Lucato al violino,
- Luca Strozzo al violoncello,
- Federico Ercoli al pianoforte.
A fare gli onori di casa il Presidente della Fondazione Paolo Pellarin.
Nella circostanza il Presidente Doretto ha fatto brevemente cenno agli scopi ed all’etica
Lions, soffermandosi poi sulle line guida che caratterizzano il suo mandato
essenzialmente
rivolte
a
promuovere e far
conoscere
ulteriormente
il
mondo lionistico
alla comunità e, in
particolare,
ai
giovani,
con
iniziative
che
saranno
sempre
più rivolte ad essi
“che
rappresentano
–
ha detto – il nostro
futuro”.
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A BELLUNO SERATA D’APERTURA:
SERVICE CONSOLIDATI E NOVITA’
Il LIONS CLUB DI BELLUNO ha aperto, con un’ampia partecipazione dei soci, l'anno
lionistico 2019-2020. Il Presidente del Club Antonio Prade, aprendo l'incontro, ha
ricordato che: "La Grande Associazione della quale facciamo parte, attraverso la
partecipazione ai singoli Club, deve suscitare in noi la consapevolezza d'appartenenza a
una grande Comunità che non abbiamo creato noi, che c’era prima di noi e che ci sarà
dopo di noi, ma della quale siamo chiamati a portare il testimone per un tratto di strada.
Questo è quello che conferisce dignità al servizio che siamo chiamati a svolgere mediante
le opere, vale a dire mediante i services, rispetto ai quali ognuno di noi deve sentirsi
coinvolto, secondo quanto naturalmente gli consente la propria libertà.
Il nostro è, infatti, un luogo di libertà che ci deve stimolare nel servire la comunità in cui
viviamo, coltivare il bene comune e soddisfare, per quanto possibile, i bisogni delle
persone. E' con questa consapevolezza che vogliamo affrontare l’anno lionistico, che va
iniziando, con una programmazione che vede consolidati i services che ormai da tempo
costituiscono un segno tangibile della nostra attività e con alcune nuove iniziative."

Erano presenti all'incontro il Presidente di Zona Tiziana Roncada e i Presidenti dei
Clubs: Feltre Host, Manlio Doglioni; Feltre Castello di Alboino, Nilva Scarton; Cadore
Dolomiti, Giuseppe Cian e del Leo Club Belluno, Giada Coppola.
Il Presidente Antonio Prade ha ricordato i Service più significativi che si terranno nel
corso dell'anno e fra i quali: la prevenzione del diabete, il Poster per la pace, l’impegno
nelle Case di riposo di Belluno e Longarone, il progetto Landris, la raccolta di occhiali
usati, la Scuola di primo intervento e il Lions Quest.
A questi, Prade ha voluto aggiungerne altri di attualità sociale. Fra questi il delicato, e
nel contempo misconosciuto, tema dell’autismo e quello legato alla povertà attraverso il
service della Farmacia Solidale della Parrocchia di San Gervasio.
"Nel contempo - ha aggiunto il Presidente del Club - ricorre la necessità di comprendere
come proprio i bisogni sempre più emergenti, determinati da una sempre più diffusa
povertà, vadano affrontati parallelamente alle opportunità offerte dal mondo del lavoro,

dato che soltanto il lavoro può costituire la fonte sulla scorta della quale alzare il livello
di benessere e diminuire conseguentemente i bisogni.
Di qui la volontà di comprendere quali siano i freni che si frappongono alla crescita e
allo sviluppo del nostro territorio, a partire dalla drammaticità conseguente al calo
demografico, alle difficoltà di offrire opportunità lavorative ai nostri giovani, alla
tendenziale regressione del nostro tessuto economico e produttivo.

In questa prospettiva è stato organizzato il convegno del 22 ottobre con Renato Mason,
Direttore del Centro Studi della CGIA di Mestre, Osservatorio fra i più accreditati,
nonché l’incontro programmato con il Presidente della Camera di Commercio di Belluno
e Treviso."
Il Lions Club di Belluno ha, inoltre, altri appuntamenti per la prossima primavera che
vedranno protagonisti alcuni imprenditori impegnati in soluzioni produttive orientate
all'innovazione e alle nuove tecnologie.
Edoardo Comiotto

- 28 –

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 VENERDÌ 8 DICEMBRE 2019
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