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A TRIESTE UNA GIORNATA CON
GUDRUN INGVADOTTIR
Una visita inaspettata quella di Gudrun Ingvadottir lo scorso martedì 19
novembre; un grande onore per il Distretto 108Ta2, per il suo Governatore Giorgio
Sardot e per tutti i soci che le hanno riservato una accoglienza veramente speciale.
Sono arrivati a Trieste in gran numero da tutti i club del Distretto partecipando agli
incontri programmati.
Gudrun
Yngvadottir
è
uno
scienziato
biomedico
di
origine islandese
(Gardabaer), ma
soprattutto
è
stata la prima
donna Presidente
Mondiale
del
Lions
Clubs
International.
E’ ritornata dopo
pochi mesi ad
incontrare i Lions
Italiani nel nuovo
ed
importante
ruolo di Presidente della LCIF la FONDAZIONE INTERNAZIONALE LIONS,
accompagnata dal consorte Jon Bjarni Thorsteinsson, past direttore
internazionale Lions, e da Sandro Castellana past direttore internazionale.
Arrivata in mattinata, dopo un breve giro della città ed un sobrio pranzo, ha
partecipato al pomeriggio ad una RIUNIONE STRAORDINARIA DEL GABINETTO
DISTRETTUALE, allargata agli Officer, tenutasi presso l’Università della Terza Età
(fondata quale service del venticinquennale dal Lions Club Trieste nel 1982).
Il Governatore Giorgio Sardot, dopo un caloroso saluto rivolto alla Presidente, ha
presentato i componenti del Gabinetto Distrettuale, il “Gotha del Distretto”.
Il
Presidente
della
Università Terza Età e
socio Lions, Lino Schepis,
ha illustrato questo grande
service Lions, che conta
attualmente circa 1.850
iscritti
di
varie
età,
organizza corsi in 50
materie diverse, potendo
contare sulla disponibilità
di 10 aule (di proprietà).
Foto: Schepis, la interprete,
Gudrun, Sardot, Castellana.

Una bellissima realtà di cui essere fieri. Complimenti da Gudrun e da tutti i
presenti.
Anna Dessy, coordinatrice distrettuale per la LCIF, ha fatto una breve descrizione
dei progetti realizzati grazie al contributo della Fondazione e ha citato brevemente i
progetti in preparazione che si intende proporre.
“E’ un piacere stare con voi, vi adoro tutti; come non amare l’Italia!” questo l’esordio
della presidente Gudrun. La Fondazione, oltre a sostenere progetti in varie aree
(diabete, malati di cancro, calamità naturali, ..) offre nuove opportunità per
ottenere contributi. I club che hanno effettuato donazioni, potranno ottenere in
seguito la restituzione di una parte dell’ammontare, per realizzare iniziative locali.
In maniera diretta e con prassi burocratica semplice.
LCIF ha bisogno delle nostre donazioni, perché a livello mondiale crescono sempre
di più le necessità. Viene sostenuta e si sta diffondendo la donazione a livello
personale, non solo di club. Grande apprezzamento per i club modello che si sono
dati l’obiettivo di contribuire con versamenti in 5 anni pari a 500$ di raccolta per
socio. Premiato il club modello di Sesto al Reghena.
“L’obiettivo di quest’anno è di raccogliere donazioni per 90 milioni di dollari. Chiedo il
vostro aiuto”. L’appello della Presidente.
Sono seguite alcune domande: Maria Cavalagli ha sollecitato contributi per i corsi
Lions Quest, molto apprezzati dai docenti. I club effettuano con difficoltà donazioni
alla LCIF perché in tal modo pensano di ridurre le possibilità di effettuare service
locali; questa l’osservazione del PCC Stefano Camurri. Nella sua risposta Gudrun
ha spiegato che per i service ci sono tre livelli: locale, nazionale, internazionale.
Priorità al livello locale perché consente di attirare nuovi soci e magari futuri
sponsor. Da qua nasce il potenziale per effettuare le donazioni alla LCIF, che ci
consente di realizzare a livello internazionale service di grande impatto.
Anche l’Italia ha beneficiato di donazioni che hanno superato quanto versato.
LCIF in sostanza va vista come una banca a cui attingere nel momento del bisogno.
Alle 18.00 presso l’Aula Baciocchi della Università degli Studi si è tenuta la
SEDUTA PLENARIA con i Soci del Distretto. Circa 90 i presenti, provenienti da 25
club.
Dopo
che
nella
prima parte sono
stati
ripresi
i
concetti
già
espressi,
Anna
Bracaglia
ha
illustrato il progetto
finanziato
dalla
LCIF su richiesta
dei club di Udine.
Una
stanza
multisensoriale per
i ragazzi autistici.
Marino
Attini,
lions e presidente
dell’Unione Italiana

Ciechi di Trieste, ha presentato il progetto LETISMART che si basa sull’utilizzo del
bastone bianco al cui interno viene inserita un’anima in microelettronica in grado
di ricevere segnali radio e fornire informazioni audio al non vedente. I messaggi
radio vengono inviati da appositi radio fari. Trieste città pilota. Obiettivo consentire
la maggiore autonomia possibile alla persona cieca o ipovedente. Progetto già
realizzato nel servizio autobus cittadino. L’impegno Lions (Club Trieste Host e
Trieste Miramar) riguarderà gli impianti semaforici ed altri ambiti.
Il Governatore Sardot ha ricordato che ulteriori sviluppi di Letismart saranno
consentiti dalle donazioni da lui ricevute nelle visite ai club.
Infine le domande.
Carlo Brunetti ha suggerito che nelle donazioni fatte a livello individuale si possa
scegliere la destinazione come si faceva in passato; darebbe maggiori motivazioni.
Il 2° VDG Eddi Frezza ha
chiesto di dare maggiori
informazioni e trasparenza
sull’utilizzo dei fondi, con
particolare riferimento alle
spese di gestione (stipendi,
viaggi,
..).
Gudrun
ha
garantito che il 100% del
versato viene usato per i
service; la parte gestionale si
sostiene con gli interessi
bancari. Ha promesso che
sarà fornito un maggior
dettaglio di tali spese.
Il Governatore, abituato a verificare bilanci in qualità di revisore, ha garantito la
perfetta tenuta.
La giornata si è conclusa con una CENA IN ONORE DELLA PRESIDENTE GUDRUN
che ha avuto
una
grande
partecipazione.
Nel corso della
serata, è stato
consegnato un
assegno di ben
8.000$.
Donazioni fatte
dai club alla
LCIF attraverso
il Distretto.
Grande
soddisfazione
di Gudrun .. e
di Anna Dessy!
Nella foto: Sardot, Dessy, Gudrun, Impellizzeri (tesoriere distrettuale), Castellana
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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).
-5–

VII EDIZIONE DEL TORNEO MONDIALE
E CAMPIONATO EUROPEO LIONS DI GOLF
Cari Lions,
abbiamo il piacere di invitarvi alla VII Edizione del Torneo
Mondiale e Campionato Europeo Lions di Golf. Quest'anno
avremo la presenza del nostro presidente della LCIF, IPIP
Gudrun Yngvadottir. Vi aspettiamo quindi numerosi a
questo evento in cui potrete divertirvi giocando a golf in sua
presenza.
Dal 24 febbraio al 1° marzo 2020, venite a conoscere i soci
Lions in Andalusia (Spagna) e a partecipare a un torneo
organizzato per supportare la Fondazione Lions Clubs
International (LCIF).
Con più di 100 campi da golf, un clima eccezionale, sole e temperature miti tutto
l'anno, l'Andalusia è il paradiso degli amanti del golf. Il Barceló Montecastillo Golf &
Sports Resort si trova proprio vicino a Jerez de la Frontera; è circondato da grandi
campi da golf ed è vicino a una delle più belle città storiche della Spagna. È a poca
distanza anche da Siviglia.
La scadenza per usufruire della tariffa scontata per i primi iscritti è il 31 dicembre
2019. Non dimenticate di riservarvi un posto e risparmiate prenotando con anticipo!
Per ulteriori informazioni sulla VII Edizione del Torneo Mondiale e Campionato Europeo
Lions di Golf a supporto della LCIF e della sua "Campagna 100", vi invito a visitare il
sito web http://www.lionluis.com/Leones/Spanish/golf_20_ing.html (disponibile solo in
inglese). Tutti i proventi saranno devoluti alla LCIF.
Restiamo in attesa di incontrarvi nella soleggiata Spagna del Sud!
Cordiali saluti.
Il team organizzatore Lions dell’evento di golf
PID Luis Calderon Dominguez
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IL PROGETTO LETISMART VINCE IL
CONTEST MAKE TO CARE 2019
Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, il SISTEMA DI ORIENTAMENTO PER DISABILI
VISIVI LETISMART (www.letismart.com) ha vinto l’autorevole contest MAKE to
CARE 2019.
Erano
stati
selezionati
i
migliori progetti nell’ambito
dell’aiuto alla persona.
Il contest si è svolto a Roma
nella splendida cornice della
Galleria del Cardinale, dove gli
otto progetti finalisti del
concorso si sono sfidati con
una presentazione degli stessi
in quattro minuti ciascuno e
sono stati giudicati da una
autorevole giuria composta da
onorevoli, senatori e dai più
alti
dirigenti
di
enti
e
istituzioni del mondo della
sanità e della ricerca come l’Agenzia Italiana del Farmaco, l’ospedale Bambin Gesù,
Telethon, l’Europeqn University of Farmacy, Centro italiano malattie rare e altri
esponenti del mondo della ricerca medica.
Ha presieduto il Magnifico Rettore dell'Università Tor Vergata di Roma che ha poi
proclamato LETIsmart quale progetto vincitore.
I primi due classificati parteciperanno ad un esperienza formativa in Israele in cui
visiteranno le più importanti startup. Israele è il paese col maggior numero di startup.
Condivido la mia grande soddisfazione con i
club Lions, che fin dall'inizio hanno creduto
nella bontà del progetto essendone anche parte
attiva. Ringrazio per aver contribuito a questo
traguardo.
Il progetto LETISMART è stato scelto
DALL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI
IPOVEDENTI come lo standard di orientamento
urbano che nei prossimi anni verrà installato su
tutto il territorio italiano. Oggi stanno partendo
Trieste, città pilota, Mantova e Siena.
Il 13 dicembre ci sarà a Trieste un importante
convegno sulla storia delle tecnologie per la
vista, organizzato da AEIT e Unione ciechi, con
la collaborazione dei club Lions, dove verrà
ufficialmente spiegato e presentato il sistema LETIsmart alla presenza di prestigiosi
ospiti ed autorità locali e del Governo.
Marino Attini, LC Trieste Host e Presidente Unione italiana ciechi di Trieste

NOTIZIE DAL DISTRETTO
SETTIMANA
NAZIONALE
PROTEZIONE CIVILE

DELLA

Giovedì 17 ottobre, nella Sala Consiliare di Palazzo Boton, a Gemona del Friuli,
nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra 2019, si è tenuta la conferenza
TERRITORIO E SISMICITÀ - STUDENTI AL LAVORO PER MITIGARE IL RISCHIO SISMICO,
organizzata dall’ISIS Magrini Marchetti con il patrocinio del Comune di Gemona del
Friuli.
Dopo i saluti del Sindaco di Gemona Roberto Revelant e del Dirigente Scolastico
Marco Tommasi, è intervenuta la sismologa Carla Barnaba, illustrando le cause della
forte sismicità del nostro territorio e la rete di sorveglianza sismica del Centro di
Ricerche Sismologiche.
Maria Rosa Girardi, docente della scuola
gemonese,
in
veste di Officer
distrettuale Lions
per il Programma
Alert,
ha
ricordato
la
concomitante
Settimana della
Protezione Civile.
Ha presentato lo spot promozionale
realizzato dal Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile e trasmesso nel corso della settimana in tutte le sale cinematografiche
d’Italia, su una proposta del LCI Lions Clubs International, condivisa dal Presidente dei
gestori delle sale cinematografiche.
Ha informato, inoltre, che il LIONS CLUBS INTERNATIONAL ha sottoscritto un
protocollo d'intesa con il Dipartimento Protezione Civile, allo scopo di contribuire a
diffondere la cultura della prevenzione e ne ha delineato le linee-guida.
Alla
presenza
del
Vicepresidente
della
regione,
Riccardo
Riccardi,
gli
studenti
dell’ISIS Magrini Marchetti
hanno illustrato l’attività di
divulgazione svolta nelle
scuole medie del territorio
ed il dispositivo proteggiscaffali da loro realizzato
per impedire la caduta
degli oggetti e rendere in tal
modo
più
sicuri
i

supermercati. Il Vicepresidente Riccardi ha sottolineato l’importanza per i ragazzi di
“conoscere per vivere”, in particolare in un territorio ad elevata sismicità come il nostro
ed ha avuto parole di elogio per il loro ingegno e per la Protezione Civile, “figlia” della
tragedia del 1976.
Infine è stato proiettato il video nel
quale
gli
studenti
hanno
raccontato l’attività di sismologia e
di divulgazione di buone pratiche
di sicurezza sismica.
In chiusura è intervento il prof.
Stefano
Grimaz,
docente
di
Sismologia applicata all'ingegneria
al Dipartimento Politecnico di
Ingegneria
e
Architettura
dell’Università di Udine e direttore
dello SPRINT-Lab che si occupa
proprio di mitigazione del rischio
sismico, incoraggiando i ragazzi a continuare in questa
direzione e invitando adulti ed educatori a “far capire i
problemi ai giovani, e poi lasciare a loro lo spazio per
trovare soluzioni”.
Si auspica una riflessione sul futuro e un possibile
impegno del Distretto, in collaborazione con la
Protezione Civile, in merito ai temi della prevenzione e
della sicurezza.
Maria Rosa Girardi Vanin – Officer
distrettuale Programma Alert

RACCOLTA ALIMENTARE - ZONA A
In collaborazione con la CARITAS
e la PROTEZIONE CIVILE si è
tenuta sabato 26 ottobre a Trieste
una bellissima raccolta di generi
alimentari in favore delle famiglie
triestine indigenti.
Il risultato è stato come sempre
eccezionale: riempiti più di 200
scatoloni per oltre 2 tonnellate di
alimenti e 200 kg di prodotti per
l'igiene. Inoltre sono stati messi
da parte due scatoloni di prodotti
per l'infanzia e vari che verranno

consegnate alle case famiglia di via Navali e via Petronio di Trieste.
Alla raccolta hanno collaborato tutti i club Lions della zona A ed il Leo Trieste.
Suddivisi in 2 postazioni presso il Conad di Trieste e quello di Duino, si sono alternati
oltre 30 Lions e Leo, gratificati dall'apprezzamento nei confronti dei Lions delle persone
che donavano. Credibilità, affabilità, cortesia.
Ancora una volta va sottolineato il
piacere di tutti i Lions a lavorare
insieme ed inoltre va sottolineato come
questo tipo di service ha il grande
vantaggio di consentire di dare il
proprio contributo anche a quei Lions
che non possono impegnarsi in modo
continuativo assumendo ruoli maggiori
nel club.
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NOTIZIE DAI CLUB
60° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
DEL LIONS CLUB GORIZIA HOST
L’8 giugno 2019, il Lions Club Gorizia Host ha celebrato il 60° anniversario della
fondazione.
In linea con i principi e i valori del Lions International, il sodalizio di Gorizia, sin dalla
fondazione, si è impegnato in molteplici attività solidali a favore delle persone in stato
di bisogno collaborando con l’amministrazione comunale e non trascurando nello
stesso tempo di assicurare
interventi di recupero di
beni
del
patrimonio
culturale della Città.
In occasione di questo
importante evento è stata
donata
un’autovettura
all’associazione
ONLUS
SPIRAGLIO, impegnata nel
trasporto
dei
malati
oncologici nei centri di
cura della regione.
La
celebrazione
della
ricorrenza è iniziata alle
10.00 al Trgosvski Dom
con la inaugurazione della
Mostra fotografica sui service più importanti effettuati dal club dalla sua fondazione, a
testimonianza della presenza dei Lions nel territorio.
La presentazione è stata curata dall’arch. Gonano.
Alle 11.00, nei Giardini
pubblici di Corso Verdi, è
avvenuta
la
consegna
dell’autovettura Fiat Qubo
all’associazione Spiraglio,
alla presenza del Sindaco e
di altre autorità civili e
lionistiche, preceduta da
un
breve
momento
religioso presieduto da don
Ignazio
Sudoso,
in
rappresentanza
dell’arcivescovo
mons.
Carlo
Roberto
Maria
Redaelli.

Un incontro conviviale ha concluso le celebrazioni nel corso del quale è stato
formalizzato l’ingresso di due nuovi soci alla presenza del governatore Angelo Della
Porta.
Matteo Fontana

GORIZIA ACCOGLIE IL GOVERNATORE
I Lions Club GORIZIA HOST e GORIZIA MARIA THERESIA ed il LEO CLUB GORIZIA
hanno incontrato, in un meeting organizzato nel Capoluogo alla presenza di numerosi
soci, il governatore del Distretto 108Ta2 Giorgio Sardot accompagnato dal Segretario
distrettuale Nadia Brogi e dal Presidente della 1ª Circoscrizione Daniela Paoli.
Erano presenti a titolo personale anche il PDG Ugo Lupattelli ed il Presidente della 2ª
Circoscrizione Luca Tropina.
Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle molteplici attività solidali svolte e
programmate dai tre club
nel territorio, con riferimento ai
service incentrati
sull’impegno a favore della comunità e sul sostegno alle persone bisognose, in linea
con i principi e i valori del Lions International.
Nella circostanza sono stati consegnati i riconoscimenti ad alcuni soci. Il particolare
evento ha registrato altresì l’ingresso formale di due giovani nel club Leo di Gorizia.
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“FALCONE È MORTO FISICAMENTE IL
23 MAGGIO 1992, MA LO AVEVANO
UCCISO MORALMENTE PRIMA”
IL RICORDO NELLA TESTIMONIANZA DI LUCIANO TIRINDELLI, GIÀ AGENTE DELLA SUA
SCORTA, OSPITE DEL LC PORTOGRUARO.

Luciano Tirindelli, agente che faceva parte della scorta di Giovanni Falcone, è stato
ospite del LIONS CLUB PORTOGRUARO per un doppio incontro con il coinvolgimento
dapprima presso l'Aula Magna dell' Itis “Da Vinci” di circa 200 studenti degli istituti
scolastici superiori e successivamente della cittadinanza presso il Palazzo Municipale della
Città del Lemene.
“Appuntamento con la
storia,
per
non
dimenticare”: questo il
titolo
dei
due
appuntamenti
nel
corso
dei
quali
Tirindelli, 56 anni,
trevigiano di origine,
ha potuto raccontare
da
protagonista
quanto di terribile
accadde
quel
23
maggio 1992 nella
strage di Capaci in
cui persero la vita
oltre al magistrato la
moglie
Francesca
Morvillo e i tre agenti
Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.
Una tragedia dalla quale Tirindelli si è salvato per un terribile scherzo del destino dato
che il suo collega Montinaro, peraltro a sua insaputa, aveva provveduto a far cambiare
il turno per fare da scorta a Falcone motivando il fatto che aveva bisogno di fare degli
straordinari essendo padre di tre figli piccoli. “Per questo motivo – ricorda oggi
Tirindelli – io anziché fare il turno pomeridiano feci quello del mattino e fu così, per
questa terribile fatalità, che io mi salvai e il mio collega rimase invece ucciso”.
E, a dire il vero, di terribili fatalità in quel drammatico giorno ve ne furono altre, prima
fra tutte la richiesta di Falcone di voler guidare lui l'auto, lasciando nel posto dietro
l'autista giudiziario Giuseppe Costanza (che nell'attentato riportò soltanto una
escoriazione alla testa), così da poter stare a fianco della moglie. Così come fu in qualche
modo fatale il gesto dello stesso Falcone di togliere le chiavi dell'auto mentre era alla
guida per darle all'autista inserendo poi le sue, tanto da far rallentare notevolmente
l'auto blindata su cui viaggiava, nonché le altre due auto, soprattutto la prima guidata
da Vito Schifani, che stava per entrare nel gruppo della scorta.
Episodi che potrebbero sembrare di poco conto ma che visti con il senno di poi
inducono necessariamente a fare delle riflessioni su quanto accadde su quella strada

Punta Raisi a Palermo, in località Capaci, allorchè Giovanni Brusca premette il
telecomando che determinò la strage facendo saltare mille chili di tritolo.
Ma c'era solo Brusca in quella casetta bianca da cui si dominava la strada o c'era
qualcun altro, non necessariamente legato alla mafia, se non forse appartenente ai
servizi segreti deviati ? Questa è una delle tante domande che nel corso degli anni sono
emerse durante le indagini e i vari interrogatori, domande alle quali è probabilmente
difficile dare delle risposte certe, come lo stesso giudice Nino Di Matteo, ora
componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha affermato in occasione di
una recente intervista televisiva che ha fatto notevole scalpore.
“Per quanto mi riguarda – ha detto
Tirindelli in occasione dei due
incontri a Portogruaro – di certo non
posso affermare nulla con precisione,
anche perchè non spetta comunque a me

dirlo, però sono tanti i dubbi che sono
sorti rispetto ad una strage che, forse,
poteva anche essere evitata.”.
Affermazioni forti che Tirindelli ha
fatto e fa in occasione dei suoi vari
incontri che tiene in giro per l'Italia,
soprattutto nelle scuole, con la sua
associazione “SCORTA FALCONE QS15”,
che era la sigla radio per identificare il
giudice, perchè, dice, “la storia va fatta
conoscere agli studenti e la strage di
Capaci
rimarrà
sicuramente
un
momento indelebile nella memoria degli
italiani perbene”.
“Giovanni Falcone – ha ricordato,
non senza commozione, Tirindelli nel
tratteggiare la figura del magistrato –
era un uomo allegro, intelligente,
attento a tutto e preciso, anzi, molto preciso. La sua passione era il lavoro. Usciva presto
per andare nel suo ufficio blindato al primo piano del Tribunale di Palermo e ci restava
fino a sera, quando passava a prenderlo la moglie per la cena con gli amici. Non cenava
mai a casa. Non rinunciava al nuovo, d'inverno andata nella piscina olimpionica ed era
un nuotatore bravissimo. Il suo rapporto con la scorta era di fiducia assoluta e di rispetto
reciproco. Io la prima volta che lo vidi presentandomi a lui rimasi senza parole ma fu lui a
mettermi subito a mio agio e da quel giorno la mia vita cambiò. Ora vado in giro per
testimoniare quanto importante è stata ed era, e lo sarebbe stata anche dopo, la figura di
Giovanni Falcone nella lotta alla mafia.
Ma Falcone non è stato ucciso quel 23 maggio. E' vero, lo hanno fatto fisicamente, ma
moralmente più di qualcuno lo aveva colpito prima e ancora oggi penso sia da
domandarsi perchè”.
Come vien da chiedersi perchè non lo hanno ammazzato a Roma quando girava senza
scorta e hanno atteso di farlo in un modo così eclatante, sicuramente per dare una
dimostrazione di forza, ma anche perchè farlo a Palermo, forse, sarebbe stato
paradossalmente (non tanto) più facile ?

Un'altra delle tante domande senza risposta, “ma di certo – ha detto amaramente
Tirindelli – fa male oggi scoprire che nel 1992 parti dello Stato stavano trattando con i
vertici della mafia”.
“Questa doppia conferenza – ha sottolineato il Presidente del Lions Club Giorgio
Doretto – si è inserita nell'ambito di un filone dedicato ai temi della legalità e giustizia
che già abbiamo avuto modo di affrontare con altri importanti ospiti negli anni
precedenti. Devo ringraziare, oltre che Luciano Tirindelli, i presidi degli istituti
scolastici che hanno aderito sin da subito a questa nostra proposta nonché ovviamente
gli studenti che hanno preso parte con grande interesse e, per l'incontro pubblico, i
nostri soci e tutti i cittadini che hanno preso parte, unitamente all'amministrazione
comunale e alle varie autorità intervenute.
L'argomento che è stato trattato non era certo dei più semplici ma è stato affrontato
con grande equilibrio e con testimonianze di assoluto rispetto, e posso senz'altro dire
che è stata veramente una doppia occasione che ci ha consentito di conoscere più
profondamente uno dei momento più terribili e drammatici della nostra storia più
recente”.
Lucio Leonardelli
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SCREENING GRATUITO PER LA
PREVENZIONE DEL DIABETE
Chi? LIONS CLUB SUSEGANA
CASTELLO DI COLLALTO con
la CROCE ROSSA ITALIANA.
In
foto
da
sinistra
a
destra: Renato
Quadrio;
Annalisa Rossi Donato; Rino
Verardo con moglie Daniela;
Francesco Casale.
Sono stati presenti inoltre la
presidente della croce rossa
sig.ra
Allegranzi,
con
4
crocerossine e un infermiere.
Cosa hanno fatto? Screening
della glicemia e misurazione
della pressione.
Dove? Piazza del municipio a
Susegana.
Quando? La
mattina
del
30/10/2019 durante il giorno
di mercato.
Perché? Per aiutare tutta la popolazione ad indentificare in modo precoce le patologie
collegate a valori glicemici non corretti, come ad esempio il diabete.
Come? Facendo prelievi con l'apposita strumentazione presso un banchetto
organizzato appositamente. Assistiti dal camper della Croce Rossa, attrezzato con la
tenda e striscione Lions.
I Lions stanno affrontando l’emergenza sanitaria mondiale e mandano avanti la lotta
contro il diabete attraverso una serie di iniziative e di eventi di sensibilizzazione,
facilitando l’accesso alle cure grazie a programmi di screening.
Riteniamo di poter contribuire a prevenire e controllare le patologie collegate a valori di
glicemia e pressione non corretti, grazie all’azione congiunta dei Lions e Croce Rossa
Italiana a favore della popolazione.
L’iniziativa è diretta a tutta la cittadinanza, ed è il secondo anno che proponiamo
controlli specifici.
Testimonianza di Renato e Rino:
“E' stata una cosa molto sentita e simpatica. Quando siamo andati a prendere il caffè
siamo stati avvicinati dal Sindaco Vincenza Scarpa che si è complimentato per il
service.
Non c'era bel tempo e purtroppo non ha favorito tante presenze al mercato.
C'è sempre stato comunque qualcuno a cui si misurava la pressione arteriosa e la
glicemia.
Alla chiusura del mercato verso mezzogiorno si contavano circa 60 persone servite.”
Mauro Favret
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LIONS CLUB TRIESTE SAN GIUSTO
PREMIO CARA’
Il 23 settembre ha avuto luogo la cerimonia di conferimento del PREMIO DI LAUREA
MAGISTRALE intitolato al Maestro Ugo Carà.
Nella splendida cornice dell’Aula Cammarata del nostro Ateneo, assente per impegni
istituzionali il Magniﬁco Rettore, si sono riuniti la commissione giudicatrice composta
dai docenti architetti Giovanni Fraziano e Giuseppina Scavuzzo, dall’Arch. Carlo
Borghi e dalla Prof.ssa Adriana Gerdina, le tre neolaureate premiate, il Presidente del
Lions Club Trieste San Giusto, prof. Stefano Casaccia, il Past Presidente dott. Raﬀaele
Oliva, soci Lions e gentili ospiti.
Dopo una breve
introduzione
del
prof. Fraziano sulla
importanza
del
premio per giovani
laureati, ha preso
la parola l’Arch.
Borghi, presidente
della commissione
giudicatrice,
che
ha ricordato che il
riconoscimento, a
cadenza biennale,
premia
giovani
laureati
in
Architettura
o
Ingegneria Civile che abbiano redatto, nei due anni precedenti, una tesi riconducibile ai
temi cari al maestro Carà e concernenti il rapporto arte-architettura.
L’Arch. Borghi ha sottolineato che l’iniziativa del premio è dovuta alla sensibilità dei
Club non solo nei confronti del sociale e quindi al supporto delle fasce più deboli ed
esposte della popolazione, ma anche alla cultura, in collaborazione con l’Ateneo di
Trieste, che ha contato tra i suoi docenti diversi soci fondatori del Lions Club Trieste
San Giusto, quali Lucio del Caro, Mario Masoli, Giorgio Valussi e Alessandro
Giadrossi.
Borghi ha continuato citando una sintetica biograﬁa di Ugo Carà, nato nel 1908, con
una precoce presenza in campo artistico: ammesso a vent’anni alla Biennale di Venezia,
Biennale alla quale sarà presente altre sei volte. Non manca a molte Quadriennali
romane e a tantissime mostre nazionali e internazionali, quali l’Esposizione universale
di Parigi. Una sua opera è presente al Metropolitan Museum of Art di New York.
A Trieste molte sono le sue opere presenti sul territorio, generalmente commissionate
da Enti pubblici: la Nuotatrice a Barcola, il pavimento musivo dell’Università di Trieste,
Il busto di Moissi al Giardino Pubblico e il monumento ai Martiri delle foibe. Una
lunghissima carriera d’artista conclusasi all’età di novantasei anni e rappresentata
dalle opere ospitate dal Museo a lui dedicato, nella cittadina di Muggia.
In qualità di socio del nostro club, ha ideato l’immagine del nostro guidoncino,

medaglie commemorative del club e un bassorilievo in bronzo del compianto prof.
Valussi, tra i massimi esponenti degli studiosi italiani di geograﬁa, donato nel 1996
all’Ateneo di Trieste, in accordo col Magniﬁco Rettore Prof. Borruso, con l’intento che
venisse dedicata un’aula a sua nome e ricordo.
Borghi ha spiegato quindi che la Commissione Giudicatrice ha esaminato sette tesi, ed
ha scelto, dopo attento esame, quella degli architetti Soﬁa Pechiar, Veronica Fusaro e
Laura Vidali che, assieme, hanno discusso la tesi intitolata: “La nuova Banca del
Germoplasma a Giardino Viatori - Parco Piuma a Gorizia” uscendone con il massimo dei
voti e abbraccio accademico.
Prima della consegna del Premio il prof. Fraziano, la Prof. Scavuzzo e la prof. Gerdina
hanno esposto brevemente le motivazioni che hanno portato la commissione a scegliere
questa fra tutte le altre tesi, ponendo l’accento sull’innovativa idea che coniuga
attenzione nei confronti dell’ambiente, rivalutazione dell’esistente e sua
ristrutturazione, il tutto sorretto dal pensiero artistico.
Quindi le tre neo laureate, dopo una breve esposizione delle linee guida del loro lavoro,
sono state premiate dal Presidente del Lions Club Trieste San Giusto, Prof. Stefano
Casaccia.
La cerimonia ha avuto così termine, ma professori e premiate saranno ospiti alla
conviviale di ottobre del Club dove avranno modo di presentare il loro lavoro a tutti i
soci e ai graditi ospiti.
Lorella Ianderca
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INCONTRO CON CESARE BOCCI
A SAN DANIELE DEL FRIULI
Serata emozionante e folto pubblico all’Auditorium della scuola media di San Daniele
del Friuli, sabato 12 ottobre in occasione dell’incontro con l’attore Cesare Bocci, evento
organizzato dal LIONS CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI in collaborazione con
l’Associazione culturale “LEGGERMENTE”.
Cesare Bocci ha dato il volto con successo a
numerosi personaggi sul piccolo schermo, al cinema
e a teatro. Dottore in Scienze geologiche, sostiene la
necessità di rispettare il patrimonio ambientale e
naturalistico,
anche
come
testimonial
della
Settimana del Pianeta Terra, una rassegna giunta
alla settima edizione e che per l’intera settimana dal
13 al 20 ottobre 2019, ha coinvolto diversi centri
sparsi su tutto il territorio nazionale con
manifestazioni per valorizzare il nostro patrimonio
geologico e naturale ma anche per favorire la
consapevolezza dei rischi cui siamo esposti.
Il LIONS CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI ha
promosso l’iniziativa che si ricollega all’evento
organizzato lo scorso anno sempre nell’ambito della
Settimana del Pianeta Terra per richiamare
Il presidente Roberto Peressutti con Cesare
l’attenzione
sull’importanza
della
tutela
Bocci e la past presidente Maria Rosa Girardi
dell’ambiente, della diffusione della cultura della
prevenzione e della sicurezza, in particolare della sicurezza sismica, data la peculiarità
del nostro territorio.
L’attore,
intervistato
da
Gabriele
Turissini, ha intrattenuto il pubblico
con la sua storia professionale: dalle
prime esperienze di attore di provincia,
alla consacrazione sui palcoscenici dei
migliori teatri nazionali ed in TV, nel
ruolo di Mimì Augello, nella serie
Montalbano ed in quello del giudice
Paolo Borsellino, nell’omonimo film RAI.
Ha tratteggiato i tempi della Compagnia
della Rancia, di cui è stato fondatore, nel
1983, insieme ad altri giovani attori ed
ha ricordato con affetto ed ammirazione
Andrea Camilleri ed Alberto Sironi.
Nell’alternarsi di immagini e racconti, l’attore ha ripercorso con ironia i suoi trascorsi
da studente, giunto, dopo vicende alterne, alla laurea in geologia, che gli permise di
cimentarsi per un breve periodo in uno studio tecnico professionale.
Il suo interesse per le tematiche legate al nostro Pianeta, è sfociato nel sostegno, come
testimonial, alla Settimana del Pianeta Terra 2019.
Per questo nel corso della serata alcuni studenti dell’ISIS Magrini Marchetti di Gemona

del Friuli, hanno esposto le finalità dei progetti di sismologia della loro scuola: dai
rilevamenti strumentali, alla divulgazione delle buone pratiche di sicurezza sismica
nelle scuole medie e alla realizzazione del dispositivo “scaffali sicuri”. Interventi
supportati anche dalle immagini: uno spezzone del video realizzato dagli studenti lo
scorso anno, e l’animazione Lego, sull’importanza della prevenzione in sismologia.
L’intervento degli studenti ha suscitato l’interesse del pubblico e l’apprezzamento
dell’ospite che si è complimentato con i ragazzi.
Ma soprattutto l’attore ha
emozionato con la sua
storia
personale:
ha
affrontato la complessa
malattia che ha colpito la
compagna
Daniela,
condividendo assieme a
lei e con leggerezza
questa difficile sfida, che
iniziata il primo aprile del
2000, continua tuttora.
Vivere la disabilità ogni
giorno ha portato Cesare
Bocci ad impegnarsi in
Cesare Bocci, Gabriele Turissini, Maria Rosa Girardi e gli studenti dell’ISIS Magrini
prima persona a favore
Marchetti
dell’ANFASS, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale.
Sull’onda dell’emozione
suscitata dalle immagini
di Bocci che stringe
Daniela in un tenero
ballo, la serata si è
chiusa tra gli applausi
calorosissimi
del
pubblico.
Persona
di
grande
disponibilità,
Cesare
Bocci
si
è
poi
intrattenuto
con
gli
studenti, chiacchierando
amabilmente, rilasciando
autografi … esaudendo le immancabili richieste di selfie!
Cesare Bocci ha espresso gratitudine per l’accoglienza e per le attenzioni che gli sono
state riservate!
Da parte nostra il ringraziamento va agli sponsor che hanno contribuito generosamente
alla realizzazione della serata ed alla ONLUS WE SERVE LIONS 108TA2 che ci ha
affiancato per gli aspetti amministrativi.
A noi soci Lions rimane la soddisfazione di aver realizzato un’iniziativa, di concerto con
un’altra associazione, che ci ha ripagato ampiamente dell'impegno profuso per
realizzarla e ci ha permesso di far conoscere l’impegno del Lions Club a favore della
comunità!
Maria Rosa Girardi Vanin, Past Presidente LC San Daniele del Friuli

“LA BIBLIOTECA GUARNERIANA”
Conferenza del Prof. Angelo Floramo
tenutasi a Marina di Lepanto l’8 ottobre nel 2° meeting 2019
del LIONS CLUB MONFALCONE
Non accade di frequente di trovarsi, quasi per incanto, immersi in un mondo di
pergamene e di manoscritti di qualche annetto fa.
Parliamo della Biblioteca Guarneriana, in pieno mille e quattrocento …
A
condurre
per
mano
gli
intervenuti
alla
conferenza,
organizzata dal nostro Club, e a
sedurli con il suo linguaggio colto
e forbito, ci ha pensato il Prof.
Angelo Floramo, docente di
materie
letterarie
all’Istituto
Tecnico Magrini Marchetti di
Udine
e,
soprattutto,
appassionato
studioso
delle
discipline storiche e filologiche
relative al medioevo.
Dal 2012 collabora con la
Biblioteca Guarneriana in qualità
di direttore scientifico della
sezione antica e manoscritti rari.
La Biblioteca Guarneriana, informa il Prof. Floramo, fu fondata a San Daniele nel 1466
da Guarnerio.
Nato a Zoppola, intorno al 1410 e presto rimasto orfano di padre, nel 1428 Guarnerio
raggiunge
a
Roma
il
cardinale Antonio Pancera,
suo protettore e Mecenate,
che aveva lasciato l’incarico
di Patriarca di Aquileia per
la
porpora
cardinalizia
romana.
Una famiglia, quella dei
Pancera,
cui
Guarnerio
rimane sempre legato.
La protezione paterna del
Cardinale gli consente di
frequentare
i
circoli
culturali romani tra i più
prestigiosi e di vedersi
schiudere
una
carriera
assai brillante, costruendo e forgiando la sua formazione all’ombra della curia romana.
Entrato nell’entourage di Papa Eugenio IV, Nel 1430 è nominato Canonico nei Capitoli
di Aquileia e Udine.
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Dal 1435 al 1445 Guarnerio torna in Friuli, continuando a svolgere alacremente la sua
attività di copista e raccoglitore di manoscritti fra Aquileia e Udine; nell’opera, si
circonda e si avvale dell’aiuto dei migliori copisti presenti sul territorio fra cui Michele
Selvatico, Marco da Spilimbergo e Giovanni di Melchiorre.
Nel 1436 Papa Eugenio IV gli conferisce il
titolo
onorifico
di
“Abbreviatore
della
Cancelleria Apostolica”, delicato incarico che
presiede alla stesura delle bozze di decreti e
bolle papali ed alla loro successiva forma
definitiva da trasferire agli scriptores. Dal
Cardinal Pancera eredita la biblioteca
composta da circa 12.000 volumi antichi e, fra
questi, una rara edizione dell’Inferno di Dante,
risalente al 1300.
Da allora a tutt’oggi, quella biblioteca
arricchisce e nobilita San Daniele del Friuli.
Sicché, si può scherzosamente affermare che a
San Daniele non è solo prosciutto quel che
appare…
L’invito finale del Prof. Floramo è stato di visitare quella preziosa e unica biblioteca,
patrimonio di tutti ed aperta a tutti, per passare dal virtuale delle immagini proiettate
sullo schermo, interessanti quanto fredde e lontane, al profumo penetrante delle
pergamene antiche che si potrà respirare muovendosi, con passo leggero e rispettoso,
fra gli scaffali di quei secolari manoscritti.
Tutto questo, non dimentichiamolo, grazie a Guarnerius de Zopola!
Pino Apollo
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A MONFALCONE UNO SPETTACOLO DI
SUCCESSO
Grande successo di pubblico, lunedì 4 novembre al teatro Comunale di Monfalcone per
lo spettacolo “Nuovo Cine Swarovsky” presentato dalla COMPAGNIA TEATRALE “LA
CONTRADA” –TEATRO STABILE DI TRIESTE con protagonista la nota attrice Ariella
Reggio e la partecipazione degli altri attori della Compagnia.

La serata è stata organizzata dal LIONS CLUB MONFALCONE nel quadro delle proprie
iniziative di raccolta fondi per le attività di servizio al territorio, come sottolineato dalla
Presidente del Club Nicla Da Rin Chiantre prima dell’inizio dello spettacolo.
Hanno fatto seguito le parole del Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint che ha

ringraziato il Club per l’attività svolta, ricordando che con il ricavato dello spettacolo
teatrale dello scorso anno è stato effettuato l’acquisto di una vasca adatta ad essere
utilizzata per le persone con disabilità, installata nel comprensorio delle Terme Romane
di Monfalcone.
Il felice, pluridecennale sodalizio,
tra il Club di Monfalcone e la
Compagnia
“La
Contrada”
ha
consentito l’organizzazione ogni
anno di tali eventi che hanno
riscosso
l’interesse
e
la
partecipazione
della
comunità
locale presente allo spettacolo in
misura
massiccia
in
ogni
occasione, sino quasi sempre
all’esaurimento dei posti.

Il ricavato dello spettacolo di quest’anno consentirà al Club di effettuare iniziative atte

ad alleviare situazioni di disabilità tra i giovani.

INIZIATIVA DEI CLUB
DELLA ZONA I
PER I CANI GUIDA
Martedì 10 Dicembre 2019 - ore 20.30
Teatro Comunale di Belluno
“ LA MUSICA PER VEDERE “
Concerto a favore dei Cani Guida di
Limbiate
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IL LIONS CLUB FELTRE CASTELLO DI
ALBOINO COMPIE 20 ANNI
Lo scorso 23 Ottobre presso Villa
Castagna di Cornuda (TV) il Lions
Club Feltre Castello di Alboino
presieduto da Nilva Scarton ha
festeggiato
i
vent’anni
dalla
fondazione nel corso di una serata
molto partecipata, elegante, in un
clima di armonia e convivialità.
Molti gli ospiti che hanno voluto
condividere e onorare con la loro
presenza l’importante data per il
Club feltrino.
Erano presenti l’immediato Past Governatore Angelo della Porta e consorte, il PCC
Stefano Camurri Piloni, il Presidente della terza Circoscrizione Leopoldo Passazi, la
Presidente della Zona I Tiziana Roncada, l’Officer Distrettuale Bruno Baradel, i
rappresentanti dei Club della Zona e dei Leo Club di Belluno e Feltre.
Un particolare spazio è stato dato alla cerimonia per l’ingresso di due nuovi soci: Vanni
Zatta e Claudio Barp.
Ospite della serata la giovane ortottista dr.ssa Ilaria Antonelli che con grande passione
e professionalità si rende disponibile gratuitamente nel service di prevenzione
dell’ambliopia.

La Presidente Nilva Scarton ha ripercorso le tappe salienti della storia del Club che
proprio a Villa Castagna la sera del 23 Ottobre del 1999 riceveva la Charter.

Ma le origini del Club affondano le radici ancora più in là nel tempo, nell’Ottobre del
1961 nasce come Comitato ‘’cui appartengono le mogli degli iscritti al club maschile e
che si prefigge di affiancare le attività del Sodalizio, in particolare quelle culturali,
umanitarie e benefiche’’.
Nel 1980 diventa Club Lioness Feltre, facendosi promotore di diverse attività nel
territorio feltrino.
Anche dopo il 1987 allorché il Lions International apre l’associazione alle donne, il Club
Lioness continua a operare come tale fino al 1999, quando il Governatore Scagnetti,
sollecitato dalla Sede Centrale obbliga il Club a fare una scelta: o diventare Lion, con
delle agevolazioni, o chiudere.
Così, con il LC Feltre Host come padrino e sotto l’affettuosa guida del Governatore Enzo
Viola, le socie iniziano un nuovo percorso, non privo di difficoltà in quanto al momento
della trasformazione in Lions Club più della metà si dimettono. Le socie fondatrici sono
21 con Ferdinando Bordignon come lions guida.
Nonostante la drastica riduzione delle socie, il Club negli anni rimane sempre attivo,
grazie alla ferma volontà di alcune di esse a continuare e a non voler chiudere.
Il primo socio uomo entra nel Club nel 2011.
Negli ultimi anni, come ha precisato la presidente Scarton, il nostro Club è cresciuto
sia come numero di soci sia nella capacità di realizzare service di impatto, ottimizzando
al massimo le risorse economiche per realizzare i service che ci siamo prefissati,
prediligendo quelli a costo economico zero che tuttavia sono di grande rilevanza.
Siamo un piccolo Club molto attivo a livello locale, distrettuale e multidistrettuale.
Un ringraziamento ed un ricordo particolare sono stati rivolti all’indimenticabile PDG
Enzo Viola ed alla sua inseparabile Lydia che negli anni hanno creduto in questa
piccola realtà e la hanno incoraggiata a lavorare sempre sotto il motto ‘’’ we serve’’.
Sergio Cugnach

LE CITTA’ MURATE SI PRESENTANO
Venerdi 29 novembre a Udine
I Lions Club di UDINE, in collaborazione con L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
CITTÀ MURATE LIONS CLUB, il Comitato Città Murate del Distretto 108Ta2, il locale
Istituto Tecnico Turistico-Alberghiero “Bonaldo STRINGHER”, il Club UNESCO ed il
Club FAI di Udine, con il patrocinio del Comune, organizzano per
venerdì 29 novembre (a partire dalle ore 9.00)
nell’Aula Magna Istituto Bonaldo STRINGHER, via Monsignor Nogaro, UDINE
una conferenza sul tema “LE CITTA’ MURATE del Friuli Venezia Giulia, del Veneto
Orientale, Capodistria ed il potenziale turistico della nostra Regione”.

È una iniziativa aperta a tutta la popolazione, agli operatori ed ai professionisti del
turismo; ma è rivolta in modo particolare ai giovani studenti dello Stringher che
avranno modo di entrare in contatto con delle destinazioni particolari, rappresentate
dalle città del Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale aderenti alla Associazione
Internazionale Città Murate, cinte da antiche mura, siano esse romane (come Cividale
e Aquileia), medievali (come Gradisca, Venzone, Gemona, Udine, Castelfranco Veneto),
o rinascimentali (come Palmanova e Capodistria).
Le brevi presentazioni delle città avranno un taglio prevalentemente turistico in quanto
metteranno in evidenza le bellezze artistiche, storiche, architettoniche e culturali dei
luoghi, stimolando la curiosità dei partecipanti ad approfondire ulteriormente questi
argomenti ed a visitare queste realtà, che rappresentano delle perle importanti della
nostra regione per uno sviluppo turistico di livello internazionale.
Tali presentazioni saranno precedute da due brevi illustrazioni sulla storia delle città e
su come si siano evolute nel tempo dal punto di vista urbanistico.
Non mancherà poi la presentazione di una metodologia intesa a realizzare una serie di
proposte turistiche attraverso dei pacchetti organizzati in maniera tale da coinvolgere le
città che nella loro storia vantano un passato e/o un presente di mura antiche, con la
loro architettura difensiva ma anche i luoghi circostanti, coniugando le bellezze del
territorio con le eccellenze del paesaggio, dei prodotti dell’agroalimentare e
dell’enogastronomia.
Particolarmente atteso è l’intervento di Bruno Bertero, Direttore Marketing di Promo
Turismo FVG sul tema “Il ruolo delle Città Murate, dei siti UNESCO e del FAI nel contesto
della promozione turistica del Friuli Venezia Giulia”.
A tutti gli studenti, oltre alle piantine delle città coinvolte, verrà rilasciato dal Club
UNESCO di Udine un attestato di partecipazione utile per eventuali crediti formativi;
alla scuola verrà consegnata una chiavetta USB all’interno della quale si possono
trovare le presentazioni fatte ma anche altre informazioni ed immagini che per
economia di tempo non è stato possibile vedere.
Allo Stringher verranno rilasciate anche delle pubblicazioni e delle monografie che
andranno ad implementare la biblioteca dell’Istituto affinché gli studenti possano fare
ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati o su altre tematiche di interesse
specifico.
Oltre ai presidenti ed ai soci dei Club delle città coinvolte, ci sarà la partecipazione del
Presidente Internazionale Città Murate Giuseppe Guerra, del Governatore del Distretto
108Ta2 Giorgio Sardot, nonché diverse autorità Lionistiche, del mondo della scuola,
delle istituzioni, delle Associazioni e dell’economia del territorio.
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DAI SOCI
LIONS E LEO PER I GIOVANI
IL LIONS CLUB INTERNATIONAL SCUOLA PER LE NUOVE GENERAZIONI
Nella nostra società civile appare sempre più evidente come i giovani, il nostro futuro,
siano una fascia della popolazione che vive in un contesto problematico: l’incedere
incalzante delle nuove tecnologie ha minato i rapporti, già molto compromessi, tra
questa e le precedenti generazioni. Tra i fattori divisivi vi sono anche un’iniqua
suddivisione delle risorse e dei posti di lavoro che, oltre a essere sempre meno, sono
perlopiù occupati dalle generazioni più anziane, accusate tra l’altro di “aver sprecato
molto più del necessario e inquinato oltremodo il nostro pianeta”, pianeta che dovrà poi
essere gestito e vissuto dai più giovani. I millenials per canto loro sono accusati di
essere troppo frivoli, legati alle nuove tecnologie digitali, di essere egoisti ed indolenti
nei riguardi del prossimo: una generazione pigra ed edonista. Ma i problemi non
finiscono qui: molti sono i punti di attrito e i motivi di incomprensione e conflitto.
Come Lions Club International è nostro compito essere e rimanere leader
dell’associazionismo internazionale, continuando a diffondere i nostri principi e la
nostra vision, ma nel caso dei giovani dobbiamo elaborare strategie e service più
specifici, cercando di dare ai nostri ragazzi gli strumenti per vivere un’esistenza
appagante e soddisfacente, un’esistenza che consenta loro di restituire qualcosa alla
comunità. Dobbiamo affiancarli dando loro gli strumenti, spingendoli nel percorso
dell’automiglioramento, percorso che dovranno poi necessariamente affrontare da soli,
costruendo le proprie identità, professioni e carriere. Non si tratta di un
autoreferenziale paternalismo, ma di un fattivo affiancamento in un mondo e in una
società spesso difficili.
Molti Club Lions scendono da molti anni nelle scuole, presentando i service club Lions
e svolgendo tante attività orientate a dare supporto alle nuove generazioni: dal noto
service “un poster per la pace”, alle iniziative di promozione professionale, a specifiche
attività rivolte anche ad utenze particolari dei giovani come i ragazzi che soffrono di
diabete o affetti da autismo. In questo contesto il “Progetto Martina” (il cui fondatore è il
nostro socio Cosimo Di Maggio) per la prevenzione dei tumori nei giovani ha un
impatto di altissimo livello. Non si può dimenticare inoltre l’impegno dei Lions nel
costruire reti internazionali di giovani al fine di creare un clima di cooperazione e
fratellanza tra le nazioni che superi i confini nazionali, attività che si concretizza con gli
Scambi Giovanili e che da più di un ventennio offre ai giovani tante possibilità,
precedente perfino programmi di mobilità europea della levatura del noto Erasmus
universitario.
Ma mi piacerebbe citare anche il più bello e gioioso dei service Lions: il LEO CLUB.
Il nostro Distretto conta dieci club Leo, circa uno per ogni cinque Club Lions. I nostri
giovani Leo sono soci talvolta inesperti ma sempre entusiasti e pieni di energia. Anche i
Leo offrono service dedicati ai giovani, cercando di dare strumenti “da pari a pari”. I
risultati sono sorprendenti.
Le attività di Lions e Leo, uniti, sono quest’anno mirate a creare una sinergia
nell’affrontare i temi di quest’area, tra i quali spicca quello del lavoro e dell’occupazione

giovanile. Sono stati elaborati, anche a livello distrettuale, service che mirano a creare
nei giovani (Leo e non) quelle skill professionali che non sono insegnate in nessun altro
luogo: leadership, pubblic speacking, team working, oltre alle basi di economia, finanza,
e in generale quegli strumenti che ad un colloquio di lavoro o all’avvio di una nuova
start-up fanno la differenza.
Come Lions Club International diveniamo una grande scuola per le future generazioni:
prepariamo oggi i leader di domani! Uniti faremo grandi cose, per molti.
Giovanni Cogno – Chairman distrettuale Lions Leo

TRE RIFLESSIONI DI MAURO GALLIANI
Officer distrettuale e socio del LC Gradisca Cormons. Collabora con la redazione di
InfoTa2 ed in questo numero ci propone ben tre articoli con alcune sue riflessioni.
Pubblichiamo perché pensiamo che i punti di vista dei soci vanno rispettati, fatti
conoscere, ed eventualmente discussi; che siano condivisi o meno.

1. “Il Gilet Giallo.2”, ovvero la Spilla
La mia squadra dove faccio sport (non importa quale: quello che dico può valere per
diversi sport), la mia squadra, dicevo, si allena e partecipa ad un campionato.
Nelle sessioni di allenamento è proibito/vietato/verboten indossare la divisa di gara.
Questa deve esser tenuta religiosamente da parte, salvaguardata, protetta, coccolata,
non sprecata in occasioni “non ufficiali, non degne”.
Essa infatti incarna lo spirito che unisce i componenti della squadra.
Va indossata quando ci presentiamo ufficialmente all’evento, nel caso la partita.
Va trattata con rispetto per quello che significa: la presentazione di una compagine
unita sotto un’unica egida, un unico colore, un’unica maglia. Ed anche un unico
obiettivo comune, che ci accomuna, che qui è vincere.
Forse non incuterà paura, ma non deve per forza farlo. Però dimostrerà lo spirito che ci
lega tutti, nel perseguire uno scopo condiviso da tutti. E la si porta con onore per
onorarla ancor più con le nostre “gesta”.
Ci fa sentire uniti e non persone riunite per caso, senza particolari interessi.
Questa sera ho riunione di Club, nella nostra Sede privata. Non
metto la spilla, sanno già chi sono, mi conoscono. Sono un Lions,
come tutti i presenti.
Quando però partecipo ad un Service, o sono con il Club in
un’occasione pubblica, la spilla sta ben appesa sulla giacca.
Devo “mostrar bandiera” perbacco! E poi c’è il discorso di cui sopra.
Trovo importante “mostrarmi” ed esser riconosciuto come
appartenente al Lions Club. Per quello che fa nell’ambiente locale e nel mondo,
contribuendo spero a sfatare errati miti e mis-conoscenze che ancora ci perseguitano.
Facciamoci perciò conoscere perché di tante belle azioni siamo capaci.

- 31 –

2. No ai Soci Panda !
I Panda sono in estinzione? Può darsi. I Soci LIONS sono in estinzione? Sicuramente no
ma in costante calo. Ahimè, argomento attuale e spinoso.
Poiché come età sono un LIONS antico, con oltre 15 anni di militanza nel Club, giorni fa
ho intervistato due LEO sulla questione Soci; le mie idee e vedute potrebbero esser
vecchie e cristallizzate su posizioni non più attuali, e quindi non più valide per una
gestione di successo del problema.
Nel video che ho girato, alle mie domande i ragazzi hanno dato le risposte che vi
sintetizzo.
Ne eravate già al corrente? Vi appaiono nuove? Non importa, basta che stimolino ad
affrontare ma soprattutto a risolvere la situazione.
Quali possono essere tattiche e strategie attuabili per un incremento Soci?
Per attirare l’interesse: scendere in piazza, farsi conoscere, diffondere il logo. Nei luoghi
di aggregazione tipici dei ragazzi: feste, eventi, università. Diffondere l’immagine LEO.
Creare un gruppo, una sinergia, un team aperto agli altri; collaborare con altri Club ed
altre Associazioni, che possano mettere in vista l’attività LEO/LIONS. Organizzarsi e
pubblicizzare.
Come la situazione attuale è vista e come appare la futura?
Nei LEO c’è un elevato ricambio, anche perché la carriera universitaria può allontanare
dal Club di origine. Quindi fare il meglio per lavorare sui membri del Club che ci sono e
che vorrebbero partecipare di più.
Il divario di età tra i Soci è una situazione che può dare interrelazioni difficili. Un
elevato ricambio può far rimanere solo i Soci storici, che magari vanno avanti per
inerzia.
Comportamenti che favoriscono e comportamenti che allontanano una ricerca
Soci
A favore: farsi conoscere, usare i mezzi informatici a disposizione e non solo la
conoscenza personale. Questo genera interesse in chi non fa parte del Club; qualche
foto ad esempio della Raccolta Alimentare o degli Abiti Usati. Contro: è un errore non
responsabilizzare Soci che magari vorrebbero contribuire di più alla vita del Club,
fondamentale perché funzioni. I nuovi Soci si potrebbero interessare a Services,
supportare cariche sociali esistenti, da inserirli così nella vita del Direttivo. Dare cioè
ruoli di responsabilità a chi è nuovo, così lo si coinvolge di più.
Importante la Formazione, poiché talvolta non si conosce il concetto di esser
LEO/LIONS. I Soci più anziani possono/devono seguire i nuovi. Comunque il Club deve
esser aperto a diversi tipi di Soci, che hanno diverse caratteristiche ovviamente.
Cosa possiamo offrire NOI al Socio potenziale perché entri e rimanga?
Il gap generazionale non aiuta, con la tendenza ad avere Soci Senior. Questo può non
motivare i LEO a continuare la carriera nel Club, e bisognerebbe creare una fase di
transizione. Trattare in incontri e conviviali diverse tematiche: confrontarsi con esperti
stimola a restare. Alcuni Soci, data la loro professione, sarebbero da responsabilizzare
di più per questi eventi, come relatori ad esempio.
Il Club può creare un comitato per gestire i nuovi Soci, con componenti più dinamici,
più giovani, più attenti all’attualità. Oltre che attrarre, creare un clima dove ci si senta
integrati. Fondamentale è crescere all’interno del Club, e le gratificazioni sono
importanti. Non aver paura di collaborare con altre Associazioni; l’unione fa la forza!

Punti di vista LEO e suggerimenti
Per suscitare interesse organizzo un concerto, un evento teatrale, con un’introduzione
su cosa è il Club, che genera un passa parola. Altre iniziative ad esempio sotto Natale e
Pasqua offrono opportunità per “acchiappare” Soci freschi o potenziali e farli scendere
così in piazza, mettendosi a confronto con quello che pensa la comunità. Certo si son
trovati ostacoli, ma lo spirito del Gruppo viene in aiuto. Il Club è un insieme di Soci con
un obbiettivo comune; e ci sono poi Distretto e Multidistretto.
Se il Gruppo sta bene, i risultati si vedono. Evolversi ed aprirsi, collaborare con altri e
non esser chiusi. Non pensare che se il LIONS è stato fatto sinora in un modo non si
possa cambiare. Creare un LEO CLUB che faccia da vivaio per futuri LIONS. E ruotare
le cariche sociali, poiché il non farlo è indice di un ricambio non sano.
A corollario, una mia considerazione: nel nostro Club solo Soci di una certa età, senza
giovani ricambi, purtroppo.
L’intervista-video sarebbe bello ed opportuno vederla e mostrarla ai Soci. Non è in Rete,
per non esser dimenticata oppure neanche vista e presa in considerazione.

3. “Service a Km 0”
Racconto un episodio che mi è accaduto di recente.
Ero in una nota gioielleria, e stavo parlando con il titolare. E' entrata una Signora,
piuttosto in età, che camminava anche abbastanza male. Ha chiesto la valutazione di
un anello, di chiara provenienza familiare, per realizzare un po' di contante.
La gentilissima Commessa, dopo aver visto il gioiello, le ha proposto la cifra per il ritiro.
Erano 165 euro. Centosessantacinque, non un milione.
Lei molto garbatamente ha chiesto se era possibile aver di più, ma quello sarebbe stato
l'accordo.
Deduco così che la situazione finanziaria dell'anziana Signora non era delle migliori.
Volevo parlarle, avrei voluto intervenire, dicendo che faccio parte di un'Organizzazione
che aiuta molte persone nel bisogno; avrei portato personalmente il contante a 200
euro, dicendo al Titolare che la differenza di 35 euro la mettevo io. Alla fine avrei detto
che sono un LIONS. Chissà se ci conosceva!
Ma non l’ho fatto, anche perché (o soprattutto perché) il Titolare poteva dirmi
giustamente di farmi gli affari miei.
Sono rimasto però con la malinconia per esser stato testimone di questa situazione non
certo florida; probabilmente molto comune.
Allora dei nostri Service dovrebbero puntare ad alleviare questo disagio, dei nostri
concittadini ed anziani vicini.
Del Club ci sarà bisogno in tutto il mondo, ma se guardi (poco!) attorno a noi, vedi che
qui tante persone MERITANO la nostra attenzione. Sarebbe anche DOVEROSO.
E lascio stare che potrei conoscere personalmente alcune; e mi piangerebbe il cuore.
Chissà cosa ne pensate e qual è la vostra opinione a riguardo. Magari questa mia
potrebbe esser da stimolo per una buona idea.
Bisogna sensibilizzare e informare Lions (e non Lions), amministratori locali, enti di
assistenza pubblici e privati e quant’altri: è imperativo, ripeto IMPERATIVO, dare una
possibilità e sollevare da questa situazione di disagio chi vive (male) nella porta
accanto.
Mauro Galliani - LC Gradisca d’Isonzo-Cormons
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DAL MONDO LEO
DISABILITÀ E SPORT.
Un service del Leo Club Trieste
L'associazione sportiva dilettantistica ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS nasce
nel 2011 con la volontà di mettere le proprie competenze a favore delle persone con
disabilità, per facilitare la loro partecipazione alle attività sportive e sociali, con il fine di
aiutarli nel loro percorso di evoluzione educativa, autonomia, integrazione e
socializzazione favorendo un maggior benessere psicofisico attraverso attività
acquatiche e non solo.
"Abbiamo conosciuto questa realtà all'inizio dell'estate" - racconta la presidente del Leo
Club Trieste, Silvia Dalle Aste - "ed è entrata subiti nei nostri cuori. Il LEO CLUB è
l’associazione giovanile dei Lions Club International che raggruppa ragazzi under 30
che dedicano il proprio tempo libero ad attività di servizio per la comunità”.
“Assieme ad Acquamarina Team" - continua Silvia - "abbiamo scelto di realizzare nuove
magliette polo di rappresentanza per eventi sportivi, necessarie per la loro attività.

Nella foto: da sinistra un socio Leo, la vice presidente Ludovica Papà, il Past President Federico
Piazza e la presidente Silvia Dalle Aste.
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In Settembre il pranzo d'apertura dell'anno sociale è stato interamente dedicato alla
raccolta fondi per questo obbiettivo. Per raccogliere una somma maggiore, abbiamo
organizzato l'evento in una location a costo zero anche col supporto di un amico chef
con il risultato di devolvere maggiori polo possibili all'Acquamarina Team.
La somma raccolta ci ha permesso così di acquistare e donare quasi 60 polo ricamate.
“Il Leo Club è una vera e propria Leadership Experience Opportunity, che rende concreta
la voglia di fare beneficenza”, dice soddisfatto un nuovo giovane socio, “immersa in una
trasparente etica organizzativa. È una filosofia di vita che arricchisce ciascuno di noi”.
Chiunque fosse interessato a fare del bene con il Leo Club e conoscere i suoi membri,
può chiedere informazioni direttamente dalla pagina Facebook “Leo Club Trieste”.
Joel Giangrande, social media manager del Leo Club Trieste

“TEEN DATING VIOLENCE, SPIEGHIAMO
LA VIOLENZA NELLE GIOVANI COPPIE”
È il tema dell'incontro organizzato dal LEO CLUB GORIZIA, in collaborazione con
l’associazione di promozione sociale L’Istrice, con l’intento di affrontare la spinosa
tematica della violenza di genere già perpetuata in giovane età.
L’incontro si è svolto il 7 novembre e ha coinvolto in modo attivo le classi 3AL e 4AES
del Liceo delle Scienze Umane - Economico Sociale - Linguistico “Scipio Slataper” di
Gorizia. Gli psicologi relatori, il dott. Aurelio Oddo e la dott.ssa Ilaria Roveda, hanno
voluto riflettere con gli studenti su luoghi comuni e stereotipi di genere circa i rapporti
relazionali, in particolare definendo un concetto di violenza esteso oltre alla sua
connotazione più fisica, verbale, psicologica ed economica.

È stato poi introdotto il ciclo dell’abuso, base di tutte le relazioni malsane, e fenomeni
come lo stalking e il mate retention, ovvero tutti quei comportamenti atti legare a sé il
partner, che sono prodromi alla violenza di genere.
La grande partecipazione e responsività degli studenti hanno permesso di approfondire
quelle tematiche che più li riguardavano da vicino, raggiungendo quindi l’obiettivo
finale ovvero fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per rendersi conto di
comportamenti passati inosservati ma sbagliati, sia nelle loro esperienze che dei loro
conoscenti coetanei.
Si vogliono infine ringraziare la dirigente scolastica dott.ssa Anna Condolf e la
professoressa referente del progetto POF Benessere e Salute prof.ssa Elisabetta
Pontello, all’interno del quale rientrava la conferenza.

Mauro Antonello, segretario Leo Club Gorizia.
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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 VENERDÌ 8 DICEMBRE 2019
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