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Cliccando sulla singola voce del Sommario si viene 

automaticamente indirizzati alla pagina corrispondente 



 

 

 

 

Questa edizione speciale di InfoTa2 esce su richiesta del Governatore Giancarlo 

Buodo. Viene dedicata al Congresso di Apertura dell’anno 2020-2021, tenutosi 

Domenica 13 Settembre presso l’Auditorium Comunale di Sesto al Reghena. 

Sono riportate le informazioni generali e i testi dei principali interventi sviluppati.  

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Delegati aventi diritto  137 + 12 Past Governatori per un totale di 149 soci Lions.  

Registrati partecipanti 119 + 9 Past Governatori per un totale di 128. 

L’Assemblea è iniziata con la cerimonia protocollare condotta dalla Cerimoniera 

distrettuale Adriana Bavosa con la sfilata delle bandiere - portate dai Presidenti di 

Circoscrizione Bruno Baradel, Silvia Masci, Federica Stien De Martini - e il saluto 

del Governatore Giancarlo Buodo.  

La prima parte del Congresso è stata riservata alla chiusura dell’anno 2019-2020.  

L’immediato Past Governatore Giorgio Sardot ha svolto il proprio intervento, 

annullato a maggio per la quarantena, tenendo la relazione morale e consegnando 

alcuni riconoscimenti ai più stretti collaboratori.  

Sempre relativa all’anno 2019-2020, condotta dall’Officer Giorgio Terrazzani, si è 

svolta la premiazione dei partecipanti al Concorso “Un Poster per la Pace”, 

abitualmente tenuta in forma plenaria dai 3 Distretti a Treviso.  

Molto simpatica la presenza di tutti i ragazzi vincitori.  

Sono seguiti i saluti di Isidoro Daneluz, presidente del LC Brugnera Pasiano Prata, 

di Riviero Scaravelli, presidente del LC Sesto al Reghena e del Comitato 
Organizzatore, di Silvia Masci, presidente della 2ª Circoscrizione. Hanno portato 

inoltre un messaggio di apprezzamento il sindaco di Sesto al Reghena Marcello Del 
Zotto e il Sindaco di Prata Dorino Favot. 

XXV CONGRESSO DI APERTURA 

DEL DISTRETTO 108TA2 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA 
DEL GOVERNATORE GIANCARLO BUODO 

 

Numerosi i punti trattati. Non essendoci un testo scritto in quanto il Governatore ha 

svolto la relazione parlando “a braccio”, diamo una sintesi dei principali argomenti.  

”Le nostre competenze al servizio delle nostre Comunità”, questo deve essere il 

motto che ci contraddistingue. Competenze espresse con un modello nuovo di 

COMUNICAZIONE, perché fondamentale è comunicare correttamente i propri 

messaggi, le proprie azioni, il valore dei service che effettuiamo.  

Dobbiamo celebrare correttamente quello che facciamo ed essere percepiti ed 

apprezzati per quello che sappiamo offrire ogni giorno alle nostre comunità.  

La comunicazione, quindi, come strumento imprescindibile del nostro agire ed 

elemento ideale per il successo della nostra grande Associazione.  

E’ stato avviato e completato nei mesi scorsi un progetto relativo alla Comunicazione 

condiviso con i Distretti gemelli del Triveneto Ta1 e Ta3 che è stato visionato ed 

adottato anche dal Distretto Tb, a testimonianza del valore dello stesso. Questo lavoro 

è stato sviluppato da professionisti della comunicazione dell’Università di Padova.  

Sarà ampiamente presentato e messo a disposizione di tutti i Soci, nei prossimi 

incontri di formazione.  

Sarà inoltre realizzato un nuovo sito web comune ai tre Distretti, con una maschera 

condivisa ed un’area riservata ai singoli Distretti. Ed è già operativo un nuovo sito e 

una pagina Facebook dedicati alla promozione di eventi: www.lions108ta2eventi.it, 

che tutti i Club potranno utilizzare per la pubblicizzazione di importanti iniziative.  

Dobbiamo essere, quindi, prima costruttori di idee e poi sostenitori delle stesse con 

percorsi di promozione adeguati, rapidi e moderni, per riuscire ad arrivare in maniera 
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efficace alle persone che ci vivono accanto e che Lions non sono, ma che potrebbero 

diventarlo. Dobbiamo imparare ad interloquire con le istituzioni e con eventuali 

sponsor, in modo efficace. Usare i social, oramai strumenti indispensabili, ma con 

attenzione e soprattutto eticità e rispetto nell’uso del logo Lions. 

La Fondazione LCIF: “va supportata e valorizzata perché espressione della nostra 

Internazionalità e anche della nostra appartenenza”.  

A tal proposito, il Governatore ha ritenuto di proporre a tutti i Club del Distretto, la 

condivisione della realizzazione di una mostra di arte pittorica, interamente finanziata 

da istituzioni e sponsor privati, denominata “IL SECOLO DI NICOLA GRASSI. 

PITTURA DEL SEI E SETTECENTO VENEZIANO” che avrà luogo a Pordenone presso 

la Galleria Harry Bertoia dal 23 Gennaio al 4 Aprile 2021 e sostenuta anche dal 

Comune di Pordenone.  

 

 Verranno esposti dipinti dell’artista Nicola Grassi, nato a Formeaso di Zuglio in Friuli 

e successivamente trasferitosi alla corte della Serenissima, che dialogheranno con 

importanti Artisti di quell’affascinante periodo.  

Come illustrato dallo studioso Enrico Lucchese, le sue opere esprimono un linguaggio 

personale, originale, che si può inserire, a pieno titolo, nella grande corrente pittorica 

veneziana del Settecento. Un artista meno noto ma di assoluto valore.  

Con questa iniziativa si vuole esprimere un progetto culturale importante, una 

valorizzazione di un grande artista e del suo territorio, attraverso una incisiva ed 

efficace operazione di comunicazione Lionistica, ma con la più importante ricaduta 

che sarà la raccolta fondi a favore della LCIF per azioni umanitarie da riversare 

possibilmente nel nostro territorio. Una ampia partecipazione è quindi assolutamente 

auspicabile”.  

Formazione-informazione ai Soci ed Officer. Altro importante filone sul quale il 

Governatore si è espresso, manifestando quanto sia importante passare attraverso 

una efficace informazione prima e formazione successiva per preparare Soci ed Officer 

competenti e pronti a raccogliere ogni sfida.  

Identificare i veri Leader, coloro che sapranno veicolare in modo corretto ed efficace 

le idee e la promozione lionistica, utilizzare gli strumenti efficaci della comunicazione, 

realizzare i grandi eventi, perché i Lions devono essere i più bravi nella realizzazione 
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di qualsiasi azione umanitaria e di servizio. Creare le condizioni ideali per la 

costituzione di un clima ideale all’interno dei nostri Club, affinché i soci possano 

identificarsi in amici veri con obbiettivi comuni.  

La formazione plenaria degli Officer di club sarà 

convocata per settembre a Pordenone, alla quale 

seguiranno incontri di Circoscrizione e per Officer di Club 

dedicati alla LCIF.  

I Presidenti di zona si proporranno quali promotori di 

incontri formativi di zona, tesi alla condivisione di idee 

per la realizzazione di progetti di ampia portata che il 

Distretto si impegna a supportare.  

Il Governatore conclude il proprio intervento presentando 

il proprio guidoncino che riporta la scena del Buon 

Samaritano dipinta da Nicola Grassi, dalla quale 

scaturisce amorevolmente il suo motto:  

“Una mano per servire, un cuore per amare”. 

 

 

 

L’INVESTITURA UFFICIALE DELLA “FAMILY” 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segretaria distrettuale Elis Fusari  

 

Il Tesoriere distrettuale Leopoldo Passazi 

 

 

 

 

 

La Cerimoniera distrettuale Adriana Bavosa   
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La relazione in sintesi, già pubblicata nel numero di settembre.  

- Sono stati tenuti corsi di formazione con ottima 

partecipazione degli Officer distrettuali  

- Ho visitato tutti i club entro gennaio 2020, trovando sempre 

una splendida accoglienza ed una reale empatia. 

- Ho avuto contatti personali con i Governatori dei Distretti di 

Slovenia e Croazia, con cui siamo gemellati. Le comuni 

iniziative programmate sono state giocoforza rinviate. 

- A livello internazionale si è avuta la cancellazione di eventi 

importanti: la visita del Presidente Internazionale, la 

Conferenza del Mediterraneo di Genova e addirittura 

l’annullamento della Convention di Singapore. 

- Molto interessante la visita al nostro Distretto della Past 

Presidente Internazionale Gudrum Yngvadottir nel 

novembre 2019, visita organizzata benissimo. In quella 

occasione il Distretto si è distinto per la partecipazione e per i risultati concreti 

(abbiamo donato 8.000€ alla Fondazione). 

Poi, all’improvviso, il mondo è cambiato.  

- Tutti i Club sono intervenuti con grande tempismo per fornire quelle attrezzature 

che servivano. Raccolti e distribuiti oltre 200.00€. 

- La raccolta fondi promossa dal Gabinetto distrettuale ha raggiunto oltre 33.000€ 

frutto delle donazioni dei Club e dei singoli Soci. L’utilizzo del Fondo di riserva di 

20.000€ ha permesso la fornitura di presidi ospedalieri. 

- A livello nazionale sono stati raccolti 6 milioni di euro ed utilizzati rapidamente 

350.000 US$ donati dalla LCIF. 

- Gabinetto distrettuale e Club hanno tenuto incontri in videoconferenza. 

- Come Governatore ho partecipato in videoconferenza alle riunioni del Consiglio dei 

Governatori ed agli altri eventi multimediali.  

- Il Congresso nazionale si è tenuto da remoto, con una partecipazione ed un 

coinvolgimento mai avuto prima.  

- Il Congresso distrettuale è stato annullato ma abbiamo effettuato le necessarie 

votazioni da remoto per il rinnovo delle cariche Distrettuali. 

L’attività è proseguita, voglio ricordare: 

- l’importante contributo del CENTRO STUDI: il sondaggio con i soci entrati dal 2017 

e il libretto per i nuovi Soci per una prima informazione. 

- È proseguita l’opera della ONLUS DISTRETTUALE, che ancora ringrazio per il 

contributo dato 

- L’impegno dei LEO che si sono particolarmente distinti nell’emergenza, con la loro 

energia e con il loro entusiasmo.  

RELAZIONE MORALE 

DELL’IPDG GIORGIO SARDOT 
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- Diminuito il numero dei Soci, ma ritengo sia stato inevitabile. Sarà nostro primario 

obiettivo la crescita associativa in questo anno sociale. 

- Nota positiva nell’ultima parte dell’anno: la costituzione di DUE NUOVI CLUB 

SATELLITE, uno a Trieste ed uno a Pordenone.  

- Con immenso orgoglio abbiamo inaugurato una STANZA MULTISENSORIALE per 

persone autistiche a Udine, con il contributo della LCIF e con l’importante e 

determinante impegno dei Club della zona di Udine. 

- I 10.450€ (nuovo record) raccolti durante le visite ai club, sono stati consegnati 

all’Unione Italiana Ciechi quale contributo per la realizzazione del progetto 

“LetiSmart”. 

Questa emergenza ha messo a nudo i nostri limiti e le nostre fragilità. Ma il nostro 

essere Lions si è dimostrato 

vincente: ogni Socio ed ogni Club 

ha saputo e saprà trovare i tempi 

e i modi per essere riferimento e 

sostegno alla propria comunità. 

L’esperienza di Governatore. 

- Un onore ed un privilegio 

servire; ora rientro nel mio 

Club come semplice Socio. 

- Una bellissima avventura. Il 

nostro Distretto ha un grande 

pregio: quello dell’unità. Non 

abbiamo forme di 

protagonismo, ansia di 

personalismo, rivalità interna. 

I RINGRAZIAMENTI 

- al DG Team: Angelo Della Porta, Giancarlo Buodo, Eddi Frezza  

- al GAT: Stefano Camurri Piloni, Gianni Dovier, Dario Angiolini  

- ad Anna Dessy Zanazzo, per quello (tanto) che ha fatto per la Fondazione.  

- ad Ugo Lupattelli per l’intensa collaborazione nella comunicazione e per la gestione 

del Centro Studi. 

- a tutti gli Officer Distrettuali e a Luigino Margheritta in particolare per essersi resi 

comunque disponibili in questa particolare annata. 

- ai Presidenti di Zona e i Presidenti di Circoscrizione. 

- al Cerimoniere Luciano Burla e al tesoriere Furio Impellizzeri 

- alla Segretaria distrettuale Nadia Brogi, cui sarò per sempre debitore per la 

professionalità, la cura, l’attenzione e la disponibilità che avete potuto apprezzare. 

Infine un grazie speciale a mia moglie Silvia. Con il suo amore mi ha dato forza e 

serenità per impegnarmi al massimo. Come ha sempre fatto negli ultimi 50 anni. 

Mi avete spesso sentito pronunciare le parole Passione ed Orgoglio. Io ci ho messo 

tutta la passione possibile e mi resta l’orgoglio di essere stato il 24° Governatore del 

Distretto più bello che ci sia. 

Giorgio Sardot – Governatore 2019/2020  
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“UN POSTER PER LA PACE   

  2019-2020“ PREMIAZIONE 
 

Dopo il forzato annullamento della Premiazione Tridistrettuale ed anche di quella 

dell’Assemblea di Chiusura, l’IPDG Giorgio Sardot, ha consegnato i premi ai ragazzi 

che si sono Classificati al 1° e al 2° posto, ai segnalati dal DG e dalla Commissione. 

Il tema del 32° Concorso Internazionale “Un Poster per la Pace“  2019-2020  era “IL 

CAMMINO DELLA PACE“: 

• 1° Classificato Paolo Giuriato (foto a lato) 

• 2ͥ Classificati ex equo Martina Maccan, Roberta Florio, 
Matteo Pennazzato, Francesca Romano  

• Segnalata dal Governatore Giulia Gomez  

• Segnalato dalla Commissione Esaminatrice Samuele Venuto  

Tutti i premiati hanno ricevuto una Coppa Trofeo, un 

Certificato di Merito, una Guida ai Musei dl Triveneto e una 

Memoria K-USB dedicata.   

Come detto, negli anni precedenti la Premiazione Distrettuale 

si è sempre tenuta durante l’Assemblea di Chiusura e per 

Cresime o gite scolastiche non sono potuti intervenire alcuni 

alunni. Quest’anno la più grande soddisfazione è stata la 

presenza di tutti i premiati. 

La situazione di latente Pandemia renderà difficile la realizzazione degli elaborati per 

gli enormi problemi che ci saranno negli Istituti scolastici ma, esprimendo loro anche 

a nome del Distretto il mio ringraziamento, voglio essere ottimista confidando nella 

già dimostrata caparbietà ed efficienza degli Officer di Club deputati al  

33° CONCORSO INTERNAZIONALE “UN POSTER PER LA PACE“ 2020-2021 DAL 

TEMA “LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO“ tema molto importante ed attuale 

perché centrato sulla base del nostro essere Lions: il SERVICE. 

Buon lavoro. WE SERVE 

Giorgio Terrazzani – Officer distrettuale “Un Poster per la Pace”            
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INTERVENTI AUTORITÀ LIONS 

 

 
Elena Appiani, Direttore 

internazionale designata, ha parlato 

brillantemente di “Comunicazione”, 

invitando a dare una corretta 

attenzione a questo tema, dedicando 

risorse qualificate con adeguata 

competenza. 

 

Il Presidente del Consiglio dei 

Governatori Carlo Sironi ha portato il 

saluto del Multidistretto, invitando 

alla semplicità, alla disponibilità verso 

la collettività, ad un comportamento 

“umile” verso il service. 

 

 

 

INTERVENTO DEL PCC STEFANO CAMURRI PILONI 

Invio un indirizzo di saluto generale a tutti i Soci del 

Distretto, con un particolare augurio al Governatore che 

deve sostenere il maggior onere della gestione del 

Distretto.  

Data l'importanza della corretta formazione che nel suo 

interno contiene anche informazione, orientamento e 

comunicazione, chiedo a tutti di impegnarsi coralmente 

partecipando ai vari eventi che vengono organizzati dal 

Distretto al fine di portare il maggior numero di Soci ad 

un pieno livello di conoscenza dell'essere Lions e quindi 

di operatività per effettuare service ben congegnati e di rilevanza che ci possano, come 

beneficio aggiunto dare visibilità" ( questo è stato in estrema sintesi il mio intervento). 

 

 

Stefano Camurri Piloni ricopre nel Multidistretto 108 Italy il prestigioso incarico 

di "GLOBAL LEADERSHIP TEAM MULTIDISTRETTUALE" in sigla GLTMD 
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INTERVENTO DEL PRIMO VICE GOVERNATORE EDDI FREZZA 

L’annata appena trascorsa è stata a dir poco “atipica” per quanto 

avvenuto e per le ricadute che ha avuto sulle normali attività dei nostri 

club, del nostro distretto. 

Un po' alla volta si sta cercando di rientrare nella quotidiana normalità.  

Ci corre l’obbligo di guardare avanti, con rinnovata speranza cercando 

di recuperare quell’entusiasmo che ha caratterizzato negli anni la vita 

della nostra associazione, le nostre attività di club e i service a favore 

della comunità. 

Non sarà facile soprattutto per i Club riprendere con una “diversa 

normalità”, una normalità che non potrà essere la stessa di 8 mesi fa, 

quella a cui eravamo abituati. 

La “diversa normalità” non sarà altro che un nuovo punto di partenza, 

una nuova prospettiva rispetto a quelli che noi siamo e agli obiettivi 

che vogliamo raggiungere come Lions nella nostra comunità; un nuovo 

punto di partenza che dovrà necessariamente passare attraverso una riflessione 

personale e interna a ciascun club, tesa a rinsaldarlo e a evitare la fuga di soci. Solo 

così scongiureremo un impoverimento della parte più importante di ogni 

associazione, la componente umana - le persone - linfa vitale per portare avanti 

qualsiasi service. 

Ora più che mai dobbiamo stringerci tra noi soci e fare quadrato, ciascuno nel proprio 

club, nella consapevolezza che solo con delle fondamenta solide – e mi riferisco ai soci 

– si potrà costruire una casa stabile, un club con un forte senso di appartenenza che 

permetterà di avere una maggiore attenzione verso le esigenze della comunità, del 

territorio che ci circonda. 

Sarà mio impegno affiancare il Governatore durante questa annata nel sostenere 

attività che vadano in questa direzione, ma ancor di più sarò a vostra disposizione 

per darvi tutto il supporto che vorrete chiedermi. 

Con l’auspicio che l’annata sia ricca di soddisfazioni, vi accompagni l’augurio di una 

proficua giornata congressuale. 

 

 INTERVENTO DEL SECONDO VICE GOVERNATORE DARIO ANGIOLINI 

Un saluto alle Autorità lionistiche e civili ed un abbraccio virtuale alle 

amiche ed amici Lions qui presenti. 

Oggi inizia ufficialmente un nuovo anno sociale e non sarà un anno 

facile, in quanto dovremo convivere con un virus che ha già creato tanti 

problemi organizzativi a noi tutti, senza però sottrarci al dovere morale 

di soccorrere e compartecipare ai tristi momenti che hanno afflitto il 

Paese. 

Anche quest’ anno troveremo sicuramente delle soluzioni che ci 

permetteranno di realizzare i nostri service, non potendoci dimenticare 

di tutti coloro che fuori di qui aspettano il nostro aiuto. 

Impariamo a lavorare assieme tra Club per essere più numerosi e fare 

service più importanti. Fondamentale fare squadra attorno al nostro 

Governatore, consapevoli di avere obiettivi comuni ed essere leader 

globali nella comunità e nel servizio umanitario, come recita la nostra 

vision. Buona annata a voi tutti.   We serve.  
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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO 

CONSUNTIVO 2019-2020 

 
Il bilancio dell’anno chiude con una notevole differenza attiva, 
dovuta alla riduzione delle attività per effetto della pandemia.  
LE ENTRATE 

 Il dato più importante è rappresentato dalle quote annuali dei 

Soci che ammontano a 131.260€. Importo leggermente 

inferiore ai 133.450€ del bilancio previsionale.  

La differenza è imputabile al minor numero di Soci versanti e 

alla decisione di non far pagare le frazioni di quota sociale per i 

soci entrati dopo i versamenti semestrali. Si sottolinea che la 

quota annuale di 95€ è stata versata in misura ridotta a 90€ in 

virtù dell’avanzo dell’esercizio precedente pari a 7.775€. 

 I rimborsi ottenuti dal Multidistretto e dalla Sede Centrale per l’attività del 

Governatore sono stati naturalmente minori in quanto legati all’attività stessa. 

 Fra le entrate, le partite di giro per i Fondi di dotazione di 35.000€. Le partite di giro 

sono rappresentate anche dalle entrate per i contributi versati da soci e dai club per 

l’emergenza coronavirus di 33.975€, per i versamenti a favore della LCIF per 

23.875€ e dalle donazioni per il service del Governatore per 10.450€. 

LE USCITE 

Quasi tutte le uscite rientrano nel preventivo. 

 Le quote versate al Multidistretto ammontano a 41.855€. 

 Le uscite per l’attività del Governatore sono complessivamente 12.023€ a fronte di 

un preventivo di 26.500€.  

 Anche i rimborsi spese per i Vice Governatori, per gli Officer distrettuali, per le spese 

di rappresentanza e di formazione registrano un considerevole risparmio rispetto a 

quanto previsto.  

 Nulla è stato speso per l’attività del campo Alpe Adria preventivato in 11.000€, per 

la rivista Tempo di Lions (previsti 4.000€), per il tema di studio e per il service 

nazionale (1.000€). 

 Uniche voci in controtendenza il costo dell’Annuario del Distretto, che ha 

comportato una spesa di 7.222€ (preventivo di 5.000€) e le spese straordinarie 

sostenute per la visita del Past presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir. 

Come noto il Gabinetto Distrettuale ha autorizzato l’utilizzo del Fondo di riserva di 

20.000€ per l’emergenza Covid-19. Questa somma, assieme ai contributi dei Soci e 

dei Club di 33.975€ ha permesso l’intervento immediato per l’acquisto di mascherine 

a favore del sistema sanitario, per un totale di euro 53.917€. 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO. Il risultato 2019-2020 ammonta pertanto ad un 

residuo attivo di 48.384€ di cui 20.000€ provenienti dal Fondo di Riserva. 

Furio Impellizzeri – Tesoriere distrettuale 2019-2020 

L’ASSEMBLEA HA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ CON 103 VOTI 
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Il PCC Stefano Camurri Piloni, su indicazione del 

Governatore, dopo che lo stesso ha condiviso il percorso con 

il primo ed il secondo Vice Governatore, ha dato corpo 

tecnico e razionale alla proposta di diversa allocazione - che 

per regolamento vengono utilizzati per diminuire il prelievo 

pro capite sulla quota distrettuale che resta comunque 

fissata in euro 95 pro quota e pro anno - dei residui di 

gestione dell'annata 2019-2020 Governatore Giorgio 

Sardot, cui si aggiungono i risparmi di gestione della 

Convention di Milano, la cui quota parte per il nostro 

Distretto è di 18.000€.  

Si tratta, nel complesso di circa 46.000€.  

Si chiede all'Assemblea di voler, come di seguito descritto, allocare detti denari. 

A) 10.000€ onde aumentare il fondo di riserva distrettuale da 20.000 a 30.000€ al fine 

di avere una possibilità di intervento urgente nella malaugurata ipotesi di 

riconfrontarci con emergenze come il passato COVID o similari. 

B) 9.000€ da destinarsi 1.000€ per ognuna delle 9 Zone formanti il nostro Distretto 

per favorire la realizzazione di service, a natura sociale, possibilmente con la 

partecipazione ed il contributo ulteriore di tutti i Club della Zona. 

C) 12.000€ per la comunicazione da impegnarsi nell'anno corrente onde poter creare 

ed implementare tutti gli strumenti, tanto informatici, quanto culturali allo scopo di 

poter creare una moderna e corretta modalità di comunicazione tanto all'interno che 

all'esterno del mondo Lionistico. Tale progetto è condiviso con i vicini Distretti TA1 e 

TA3 che si stanno adoperando in eguale maniera. 

D) 15.000€ sempre da dedicare alla comunicazione, da essere utilizzati nei due anni 

successivi ossia l'anno di Governatorato di Eddi Frezza e a seguire di Dario 

Angiolini. 

Tale somma di 27.000€, finalizzata alla comunicazione, non deve essere considerata 

una spesa ma un investimento tanto nella cultura che nell'immagine, fondamenti 

indispensabili per svolgere correttamente il nostro impegno di servizio. 

Le spese sostenute per l'effettuazione di tale progetto comunicazione saranno 

ovviamente debitamente rendicontate e faranno parte di una apposita posta di 

bilancio anno per anno.  

 

 

 

L’ASSEMBLEA HA APPROVATO  

CON 102 VOTI FAVOREVOLI, 1 CONTRARIO E 5 ASTENUTI 

 

PROPOSTA DI DIVERSA 

ALLOCAZIONE DEI RESIDUI 

DELLA GESTIONE 2019-2020 
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 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO     

 PREVENTIVO 2020-2021  
 

Il bilancio di previsione per l’anno 2020-2021 presenta 

innanzi tutto due importanti avanzi di gestione generatisi 

nell’Anno Sociale 2019-2020. 

Il primo è riconducibile all’attività del nostro Distretto, 

estremamente condizionata e ridotta a causa della pandemia 

che si è diffusa nel nostro Paese che ha visto registrare 

importanti contenimenti di spesa (oltre 28.000 euro). 

L’altro è riconducibile a quanto si è riusciti a risparmiare, a 

livello Multidistrettuale, nell’organizzazione della Convention 

di Milano, con ripartizione del residuo attivo tra tutti i 

Distretti italiani (oltre 18.000 per quanto riguarda il TA2). 

A fronte di tali disponibilità di natura straordinaria, che si 

aggiungeranno alle entrate derivanti dalle quote ordinarie addebitate ai vari Club del 

Distretto in funzione del numero dei Soci, sono state approvati i seguenti particolari 

capitoli di spesa e/o accantonamento: 

 È stato previsto l’innalzamento da 20 a 30.000€ del fondo di riserva e questo 

per far sì che il distretto possa contare su maggiori risorse da destinare a 

Service di emergenza in caso di necessità 

 È stato previsto di destinare 9.000€ per attività di Service delle nove zone che 

compongono il nostro Distretto con finalità sociali 

 È stato previsto un ingente investimento nel nuovo progetto di comunicazione, 

progetto che abbraccerà tre anni di gestione del nostro Distretto (in 

collaborazione con il TA1 ed il TA3) e che prevede una spesa di 12.000€ per 

l’Anno Sociale 2020-2021 ed un accantonamento di 15.000€ per i due anni 

successivi. 

Il bilancio di previsione chiude poi con uno stanziamento di circa 12.000€ per 

eventuali “spese ed uscite impreviste” appostato prudenzialmente sulla scorta di 

quanto è successo e dei bisogni che si sono manifestati nella seconda parte del 

decorso anno sociale, nella speranza che l’utilizzo di tali somme non si renda 

necessario.   

La quota per socio da versare al distretto resta fissata a 95€.  

Leopoldo Passazi – Tesoriere distrettuale 2020-2021 

 

L’ASSEMBLEA HA APPROVATO CON 107 VOTI FAVOREVOLI 

 

 

A
S

S
E

M
B

L
E

A
 D

I 

A
P

E
R

T
U

R
A

 

- 14 -  



GLT - GLOBAL LEADERSHIP TEAM  

LA LEADERSHIP NEL LIONS 
 

 

 

Servire al meglio vuol dire essere competenti. 

CONOSCERE, IMPARARE, MIGLIORARSI, sono 

fondamenta nella crescita quotidiana di donne e uomini, 

sia nella propria professione che nella vita privata. 

Questo vale anche all’interno della nostra associazione. 

Il mondo LION si stà evolvendo perché la società lo sta 

facendo.  

Bisogna cogliere la necessità di verificare la propria 

visione di essere Lions, mettendosi in gioco e sfruttando 

le opportunità che ad ognuno di noi viene offerto con il 

progetto di crescita formativa. 

Il piacere di conoscere è insito nell’essere umano.  

Non si deve avere timore ad accogliere i cambiamenti. 

Affrontiamo l’annata con la consapevolezza di far parte di un club internazionale e 

comunque con le radici ben radicate nel proprio territorio. 

I nuovi acronimi ci fanno capire quanto i Lions nel mondo siano accomunati dagli 

stessi scopi e per questo dobbiamo essere orgogliosi di farne parte. 

GAT, GLT, GMT, GST, hanno lettere iniziali e finali uguali, Global e Team, che 

dobbiamo pensare come fossero sinonimi di SQUADRA. 

Squadra, perché Agire, far crescere dei Leader, creare soddisfazione nei soci Membri e 

realizzare degli ottimi Services, si ottengono più facilmente se il lavoro viene condiviso 

e fatto assieme. 

“L’uomo solo al comando” che si fa carico di mille impegni ormai è anacronistico.  

Squadra, deve essere per tutti noi, sinonimo di competenze ed approfondimento. 

Abbiamo bisogno di raggiungere i nuovi rami facendo forza sulle radici ben 

consolidate, in modo che ognuno si senta artefice dei risultati ottenuti sia per armonia 

all’interno del proprio club sia nei service che facciamo per gli altri. 

Mettiamoci in gioco, esaltando le peculiarità personali di ognuno, a servizio del club. 

Ricordiamo sempre i nostri scopi e l’etica di comportamento che ci caratterizzano, 

ascoltando con il cuore ed agendo con la mente. 

 

                                          Gianni Camol – Coordinatore distrettuale GLT 
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GMT - GLOBAL MEMBERSHIP TEAM 
 

 

La forza e la grande risorsa dell’associazione sono i soci 

e il collante è il senso di appartenenza. 

Dobbiamo lavorare per far crescere entrambi. 

Non esiste una formula magica, ma abbiamo mezzi 

importanti: 

 Competenze, professionalità, capacità,  

maturate in una vita di professioni,  

mestieri, hobby.  

Ognuno di noi l’ha curate, accresciute, ne è padrone 

e giustamente ne è fiero; allora quale meta migliore 

si può raggiungere dopo tanta fatica se non offrirla a 

chi ne ha bisogno?  

Dobbiamo esternarle, concretizzarle per dare 

risultati tangibili a favore degli altri.  

Perché è agli altri a cui dobbiamo pensare. 

 Coniughiamo tradizione e innovazione.  
Senior e junior (nel senso etimologico del termine) sono fondamentali: la saggezza 

e l’esperienza dei primi si deve amalgamare con l’entusiasmo e l’energia dei 
secondi.  
I senior devono essere orgogliosi di assistere gli junior e gli junior devo essere grati 

ai senior perché consentiranno di evitare errori. 

 Attenzione!! innovazione non è rottamazione.  

Innovazione è inserire nel sistema le novità nella giusta maniera e nella giusta 
misura.  

Abbiamo potuto riscontrare negli ultimi mesi quanto la tecnologia ci è venuta 
incontro per il lavoro, per la scuola e, non da ultimo, per mantenere i rapporti 
umani. 

La tecnologia ci deve supportare e non spaventare: gli junior possono essere vicini 
ai senior in questo percorso nuovo. 

 Infine, oltre ai giovani abbiamo potenzialità nelle donne.  
Teniamo conto che spesso la donna è organizzatrice, intuitiva, mediatrice e, 

quando serve, accomodante. 

 

Siamo un “sistema” dove ogni elemento è prezioso, utile e necessario: ognuno di noi 

è una tessera di un meraviglioso puzzle. 

 

Antonina Ristagno – Coordinatrice distrettuale GMT 
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  GST – GLOBAL SERVICE TEAM  
 

 

E' noto che, sia nel mondo che in Italia, il numero dei Soci 

Lions ha subito una drastica flessione.  

Le cause di ciò vengono attribuite alla società di oggi, 

definita liquida, perché ha esasperato l'egocentrismo 

individuale a discapito del concetto di comunità e 

dell'altruismo, ha perso i tradizionali valori morali 

sostituendoli con valori definiti fluidi perché scorrono e 

mutano velocemente.  

Se però proviamo ad analizzare il fattore perdita Soci 

all'interno del Lionismo, allora forse possiamo trovare la 

vera causa del decremento organico. 

Ricordate i nostri Club di una volta? Club elitari ed esclusivi 

che sceglievano Soci blasonati tra i livelli più alti della 

comunità per poter brillare tutti di luce riflessa; essere Lions significava promuovere 

la propria persona, il focus del Lionismo era centrato sui Soci, certamente si facevano 

service, ma questi erano complementari ai Soci.   

In questo secondo centenario è in atto un radicale cambio culturale: oggi si diventa o 

si resta Lions solo se capaci di sostituire la cultura della promozione personale con la 

cultura del service, oggi il focus del Lionismo è il service e i Soci sono complementari 

al service.  

L'attività di servizio è il pilastro che regge i nostri Club e l'intero Lionismo; non solo, 

è anche la sola garanzia del nostro futuro, il modo più sicuro per fermare l'emorragia 

dei Soci.  

Soltanto supportando la nostra Fondazione e ideando e realizzando service di grande 

impatto sulla collettività, otterremo l'attenzione dei cittadini e degli organi 

d'informazione, saremo più attrattivi e la spilla con i leoni sarà più ambita.  

Oggi non servono Soci blasonati ma Soci con provata vocazione per il service, che siano 

portatori di nuove strategie operative, oggi Lions equivale ad azione. 

Alcuni dicono che abbiamo perso importanza nella società attuale; può essere anche 

vero, ma sicuramente, se lavoreremo bene, con il cervello e con il cuore, continueremo 

ad avere molta importanza per i beneficiari dei nostri service e questa dovrebbe essere 

la nostra ricompensa più ambita.  

Continuiamo ad essere Club elitari, ma nel servire; we serve non sia solo il nostro 

motto da utilizzare, al pari dell'Etica Lionistica, durante le nostre riunioni, ma sia un 

imperativo morale ed un'assunzione di responsabilità nei confronti della nostra 

Associazione. 

Buon lavoro. 

PDG Gianni Dovier – Coordinatore distrettuale GST 
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Voglio iniziare questo mio intervento ricordando quattro risultati importanti dell’anno 

lionistico appena concluso: 

 Realizzazione della stanza Multisensoriale per Progetto Autismo FVG 

 Acquisto di 40 ventilatori polmonari e 5 postazioni subintensive grazie ai 350 mila 

dollari che LCIF ha erogato al nostro MD 

 Il LC Sesto al Reghena in Sylvis si è dichiarato Club Modello 

 Il 94% dei club ha fatto un versamento alla Fondazione 

Vorrei ora attirare l’attenzione su tre programmi di contributi della LCIF che offrono 

grandi opportunità ai nostri club nel servizio alle comunità locali: 

 Contributi per la lotta al diabete: 2 per distretto/anno, contributo massimo 

della LCIF 75% 

 Contributi per la lotta ai tumori infantili: 2 per distretto/anno, contributo 

massimo della LCIF 50% 

 Contributo per la lotta alla fame: 2 per distretto/anno, contributo massimo 

della LCIF 75% 

 

Per rispondere a tutte le richieste e per implementare i programmi di contributi la 

Fondazione ha bisogno di essere sostenuta attraverso le nostre donazioni.  

Quest’anno abbiamo la grande opportunità offerta dalla 

mostra pittorica organizzata dal Distretto, inoltre speriamo 

di realizzare una vendita solidale in occasione del Natale. 

Per la prima volta poi verrà celebrata la GIORNATA 

EUROPEA DELLA LCIF IL 12 E 13 GIUGNO 2021 nel 

corso della quale i club saranno chiamati a realizzare delle 

importanti raccolte fondi per la LCIF. 

Per approfondire questi ed altri argomenti saranno 

organizzati incontri (se possibile) e webinar rivolti ai 

coordinatori LCIF di club, ai presidenti ed a tutti coloro 

che sono interessati. 

Ricordo che la LCIF ci consente di concretizzare la nostra 

internazionalità e ci permette di realizzare nelle nostre 

comunità progetti che altrimenti non saremmo in grado di 

fare. 

La squadra quest’anno è formata da tre referenti di Circoscrizione Sandro Gerdina 

(1ª), Carlo Brunetti (2 ª) e Ghaleb Ghanem (3 ª) affiancati da Giuseppe Bortolussi, 

Roberto Fedrigo e Domenico Battiloro. 

PDG Anna Dessy – Coordinatrice distrettuale LCIF  

LCIF – LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL FOUNDATION 
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CENTRO STUDI LIONISTICI E 

SOCIALI 
 

Non a tutti è nota l’esistenza di un Centro Studi distrettuale o 

comunque non è chiaro perché esista e a cosa serva. Proviamo a 

chiarirlo rispondendo ad alcune domande. 

In cosa consiste il Centro Studi? 

È un gruppo di Officer che hanno l’ambizione di essere un 

laboratorio di pensiero, un incubatore di idee, un Comitato che 

approfondisce il «come» fare.  

Che compito ha? 

Il Centro Studi che hanno il compito di individuare, studiare e 

soprattutto approfondire problematiche lionistiche e sociali, 

essendo di utilità ai Club e agli Officer distrettuali 

Un esempio di realizzazione? 

Lo scorso anno, nonostante la pandemia, abbiamo portato a termine 2 progetti 

interessanti, entrambi finalizzati a dare un contributo ai Club e al Distretto: 

- LIBRETTO PER I NUOVI SOCI 

Realizzato in collaborazione con il GMT distrettuale. 

In maniera molto sintetica e di semplice lettura fornisce le informazioni di base sulla 
Associazione Lions. Utilizzabile sia al momento della presentazione al Club del nuovo 

socio, sia nei confronti di un potenziale nuovo socio.  
È stato stampato in 500 copie e fornito ai Club sia in forma cartacea che digitale. 

- SONDAGGIO TRA I SOCI ENTRATI DOPO IL 2017 

Realizzato con la collaborazione del GAT distrettuale. 

Sono state effettuate 63 interviste, senza l’uso di questionari, ma esclusivamente 
tramite incontri con colloqui diretti ed informali. Nel periodo della quarantena, le 
interviste si sono svolte telefonicamente. 

Le 63 interviste sono state elaborate ed è stato prodotto un documento finale con dati 
riassuntivi, grafici, e sottolineature di proposte.  

Inviato ai Club in formato digitale. 

I Progetti per questo anno? 

Prossimamente si terrà una riunione dei componenti per valutare gli argomenti da 

sviluppare; in questa prima parte dell’anno, su indicazione del Governatore, 
cominceremo con lo studiare la problematica relativa agli «ENTI DEL TERZO 
SETTORE» (E.T.S.) 

Obiettivo: produrre una Guida sintetica per i Club, con motivazioni per aderire,  
incombenze, modalità, tempistiche. 

Entro il 31 ottobre dovrebbero essere emanati dal Ministero i decreti attuativi che 
accompagneranno la nascita del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste e dà la 
possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento 
in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. 

Una Commissione di lavoro del nostro Multidistretto sta approfondendo la 
problematica. Ha prodotto Statuto e Regolamento tipo di Club e vari documenti per 

la contabilità (scaricabili dal sito www.lions108ta2.org) 
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Il Centro Studi è in contatto con la Commissione e segue le evoluzioni pronto a dare 
le informazioni ai Club e produrre appena possibile la guida. 

Il consiglio per i Club relativamente al Terzo Settore 
Aspettate di conoscere gli sviluppi possibili prima di assumere decisioni. Attendete le 

indicazioni che vi faremo avere. Nel frattempo prendete confidenza con i documenti 

prodotti. 

GLI OFFICER DEL CENTRO STUDI:  

PDG Vincenzo Trevisiol, PDG Guido Repetti, Giannina Vizzotto Ceccon 

(Segretaria), Stefano Benzi, Stefania Dazzan 

PDG Ugo Lupattelli – Direttore Centro Studi distrettuale 

         

 

 

STRUMENTI DISTRETTUALI A 

DISPOSIZIONE DEI CLUB 

INFOTA2 

Esce mensilmente in formato digitale. Viene inviato a tutti i soci ma è anche 

scaricabile dal sito del distretto www.lions108ta2.org 

Vengono pubblicati articoli riguardanti la vita dei Club, del Distretto ed in generale 

della nostra Associazione. Data la frequenza dell’uscita, consente l’annuncio di eventi 

che si devono svolgere così come di mandare avvertenze o comunicare risultati. 

Utilizzabile anche da Coordinatori distrettuali, Presidenti di zona e Circoscrizione per 

informare i Club e soprattutto i singoli soci in maniera diretta. 

www.lions108ta2.org 

E’ il Sito del nostro Distretto. Riporta informazioni sulla nostra Associazione, notizie, 

eventi, resoconti di service. 

È a disposizione dei Club per far conoscere quanto di valido ed importante stiano 

facendo.  

Ma la sua utilità sta anche nel poter trovare testi/documenti leggibili e scaricabili nel 

momento in cui ne abbiamo bisogno; in modo particolare nella sezione «Documenti». 

Ci sono manuali, guide, statuti, ed altro. 

Si sta realizzando un nuovo sito distrettuale, in collaborazione con i Distretti del 

Triveneto Ta1 e Ta3. Sarà disponibile nei prossimi mesi e sostituirà quello attuale. 

www.lions108ta2eventi.it 

Sito creato dal Governatore per segnalare eventi. Attualmente è utilizzato per 

promuovere la Mostra “IL SECOLO DI NICOLA GRASSI. PITTURA DEL SEI E 

SETTECENTO VENEZIANO” che avrà luogo a Pordenone presso la Galleria Harry 

Bertoia dal 23 Gennaio al 4 Aprile 2021. 

Il sito è a disposizione per promozione di futuri eventi rilevanti. 

                          PDG Ugo Lupattelli 

- 20 -  

http://www.lions108ta2.org/
http://www.lions108ta2.org/


AREA MEDIA - COMUNICAZIONE 
 

 

Riprendo due concetti espressi dal Governatore:  

 “comunicazione, strumento di fondamentale importanza 

nell’attuale posizionamento sociale, culturale, professionale, 

associativo ed etico” 

 “importanza di un linguaggio comune per la realizzazione di 

ideali sempre più ambiziosi e di ampia portata mettendo a 

disposizione competenze e volontà” 

Per mettere in pratica tutto ciò - unitamente ai distretti Ta1 e 

Ta3 - è stato realizzato UN PROGETTO teso a individuare gli 

elementi fondamentali per una buona e soprattutto efficace 

comunicazione, che possano essere declinati a seconda dei target 

da raggiungere e dai canali utilizzati.  

Grazie a questo lavoro abbiamo a disposizione: 

- Le linee guida, la mappa e il format per lo sviluppo dei siti 

Ma abbiamo solo “posato la prima pietra”, fissando quali saranno i “pilastri” della 

“casa”: 

- “Play off” ovvero messaggio chiave che ci identifica: “Competenze a servizio della 

comunità” 

- Messaggi differenziati rispetto al soggetto destinatario (p.e. beneficiari service, 

comunità, potenziali nuovi soci, media): non dobbiamo usare lo stesso vestito per 

tutte le stagioni 

- Priorità nelle informazioni da veicolare (p.e. visibilità dei progetti, risalto delle 

competenze, concretezza delle azioni, rendicontazione dei risultati, rilevanza ai 

riconoscimenti – Charity Navigator) 

- Differenziare la comunicazione interna ed esterna 

IMPORTANTISSIMO: non essere autoreferenziali. 

Una buona comunicazione è efficace e coinvolgente, migliora l’immagine della 

associazione: così i Lions che possono dimostrare e testimoniare il grande valore dei 

propri principi e delle proprie azioni. 

I nostri target (Soci, non soci, destinatari dei service) potranno apprezzarci meglio. 

Potremo inoltre essere attrattivi anche per un pubblico nuovo che finora non ha avuto 

modo di conoscerci. Ma per il momento abbiamo solo delle basi: dobbiamo 

“rimboccarci le maniche” e costruire insieme. 

Sono già previsti degli incontri mirati per coinvolgere i club e mettere a loro 

disposizione quanto è stato prodotto, dare loro le indicazioni di base per migliorare la 

propria comunicazione. 

Il distretto è sempre disponibile a dare tutto il supporto e gli approfondimenti 

necessari.  

Lavoriamo insieme siamo una grande squadra 

Antonina Ristagno – Area Media, Referente per la Comunicazione  
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RELAZIONE AMMINISTRATORE 

DISTRETTUALE  

 

Il corrente anno sociale è il primo in cui la gestione e i 

dati dei soci avviene direttamente a cura dei segretari 

di club mediante il nuovo sistema universale 

d’accesso.  

Tutti i soci, usando nome utente e password, possono 

creare un account Lions che permette di accedere a 

tutte le applicazioni Lions: MyLCI, MyLion, Negozio e 

Approfondimenti.  

La visualizzazione delle statistiche, dei report e dei dati 

è però diversa in funzione dei ruoli e degli incarichi 

ricoperti da ogni singolo. 

Normalmente la gestione dei dati è delegata al 

segretario di club.  

Si ricorda che il nuovo modo di registrazione differisce dal precedente database 

multidistrettuale sostanzialmente per la composizione dei campi delle anagrafiche. 

Si invitano gli incaricati a verificare la correttezza di quanto in essere e completare 

eventuali informazioni in difetto ponendo cura nella verifica della presenza e validità 

del recapito e-mail di ogni singolo socio al fine di rendere migliore la possibilità di 

comunicazione tra l’associazione e i suoi membri. 

Va ricordato che per inviare i rapportini mensili e la segnalazione delle attività svolte 

dai Club l’ambiente di lavoro è MyLions. 

Si prevedono dei corsi di formazione mirati per l’utilizzo del nuovo sistema e l’invio ai 

segretari dei brevi opuscoli di esempi per le principali operazioni nel nuovo ambiente. 

Per quanto riguarda L’ANNUARIO sostanzialmente si seguirà lo schema del 

precedente per recuperare le informazioni che non si possono più recuperare dal 

database attuale. 

Luigino Margheritta – Amministratore Distrettuale Informatico 
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    NEW VOICES 

 

 

Sono al loro terzo anno di vita. E’ un programma nato durante 

la presidenza internazionale di Gudrun Yngvadottir per 

promuovere l’affiliazione di un maggior numero di donne e la 

leadership femminile.  

C’è stata nel frattempo un’evoluzione, perché oltre a promuovere 

la parità di genere, il Presidente internazionale Jung-Yul Choi 

ci invita a valorizzare le diversità, quindi anche giovani adulti e 

gruppi sottorappresentati nella nostra associazione. In questo 

modo si viene a creare un gruppo eterogeneo di Lions che si 

distinguono in una delle seguenti Aree: Leadership, 

Membership, Service e Marketing. Inoltre si raccomanda la 

gentilezza nei rapporti con gli altri. Essere gentili e disponibili- 

tratti caratteristi del mondo femminile- facilita l’avere buone 

relazioni. 

Lo scopo è quello di condividere nuove idee e imparare gli uni 

dagli altri. E’ un incoraggiamento per i Club ad essere dinamici 

e innovativi attraverso qualcosa di nuovo, aiutando al tempo 

stesso i singoli soci a crescere a livello personale. 

Sono persone giovani e meno giovani, esperte e neofite… 

Le new Voices vogliono creare opportunità e soprattutto fiducia per quelle persone 

(VOCI) che non sono state sufficientemente ascoltate perché raggiungano ruoli di 

leadership. Naturalmente dobbiamo imparare ad usare in modo corretto i social per 

promuovere quello che facciamo.  

La pagina di fb ha più di 9000 iscritti ed è sempre tenuta aggiornata. Approfittate per 

venirci a trovare, SCOPRITE COSA FACCIAMO! 

Nel nostro distretto siamo ancora lontano dal 50 % ipotizzato, pur tuttavia in questi 

ultimi 2 anni la componente femminile è aumentata di 2 punti percentuali passando 

dal 24% al 26,3 %. Che questo ci sia d’incoraggiamento…contiamo sull’aiuto e 

supporto di tutti i club. 

Durante le riunioni di Circoscrizione tenute a luglio sono emersi alcuni progetti 

interessanti dei Club che potrebbero vedere coinvolte le New Voices. Abbiamo nel 

cassetto un progetto, a favore e sostegno della prevenzione cardiologica femminile, 

che non siamo riusciti a realizzare lo scorso anno per le note vicende. Insomma c’è 

da lavorare ... 

Il Governatore quest’anno mi ha affiancato Elisabetta Rizzi, Patrizia Franchin e 

Giannina Vizzotto. Siamo tutte a disposizione del distretto  

Adriana Bavosa – Coordinatrice distrettuale “New Voices” 
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SERVICE NAZIONALE  
“LE 4 R PER SALVARE L’AMBIENTE: RECUPERO, 

RICICLO, RIDUZIONE, RIUTILIZZO” 

Per quest’anno lionistico il tema del service nazionale vuole 

sensibilizzare maggiormente ai problemi ambientali 

responsabilizzando comportamenti mirati al Ri-uso, Bio-uso e 

Dis-uso.  

Si vorrebbe così mirare ad un’idea di economia circolare come 

modello di crescita sostenibile. È un tipo di economia pensata 

per potersi rigenerare da sola: i flussi di materiali sono di 2 tipi, 

quelli biologici in grado di essere integrati nella biosfera e quelli 

tecnici destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella 

biosfera. 

Il service ha vari obiettivi, riassunti chiaramente nel titolo 4R. 

Ricordando sempre che quest’anno lionistico sarà condizionato 

dalla pandemia in corso, il nostro scopo sarebbe poter trasferire al Parlamento 3 

proposte: 

1. ogni attività commerciale deve coprire il 10% della sua superficie espositiva 

proponendo uno sconto del 50% per i prodotti in scadenza 

2. obbligo di cibo ancora buono da ritirare presso ristoranti, pub, ospedali, mense. 

Esistono organizzazioni e associazioni sul territorio 

3. per le nuove costruzioni, obbligo di installazione di rubinetti con fotocellule, per 

quanto riguardale vecchie costruzioni, agevolazioni per l’acquisto di nuovi 

dispositivi. Si prospetta così una riduzione del consumo di acqua pari al 25%. 

Fiorella Gelsomino - Referente Distrettuale 

 

 

 

 

TEMA DI STUDIO 

NAZIONALE “AMBIENTE SVILUPPO 

SOSTENIBILE - ACQUA VIRTUALE 

NECESSITÀ REALE” 
A livello operativo il Tema di Studio ha l’obiettivo della diffusione 

della cultura dell’educazione ambientale presso le scuole, per 

stimolare una sensibilizzazione negli studenti e nei loro genitori. 

Incontri programmati tra docenti Lions, studenti ed insegnanti per 

lo sviluppo di una coscienza ambientalista basata sullo sviluppo 

equilibrato eco compatibile. 

La sottoscrizione di protocolli d’intesa che si potrebbero fare con gli uffici scolastici 

provinciali e regionali gioverebbe molto al raggiungimento degli obiettivi preposti.  
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Potremmo dare indicazioni su: 

- come evitare gli sprechi dell’acqua corrente; 

- come ridurre i consumi energetici; 

- come valorizzare le produzioni alimentari locali; 

- come conseguire grandi vantaggi dalla raccolta differenziata dei rifiuti; 

- come migliorare, a livello di trasporti, i consumi e ridurre l’inquinamento; 

- come ridurre la produzione di CO2 nel processo produttivo  

- come evitare l’immissione di inquinanti nell’atmosfera. 

La situazione critica delle biodiversità, dell’habitat e delle risorse energetiche sta 

galoppando verso livelli preoccupanti per l’intera umanità e l’opinione pubblica, la 

politica e il mondo produttivo non recepiscono in pieno il grande pericolo. 

Il considerare l’acqua come una risorsa infinita ha portato nel tempo a minimizzare 

lo sfruttamento dell’acqua dolce che, in realtà, rappresenta soltanto l’1% di tutte le 

acque della terra e di questo quantitativo il 65% è concentrato in 13 paesi del mondo. 

Questo dato è allarmante per i risvolti sullo sviluppo dei popoli e sugli equilibri della 

geopolitica mondiale. 

                                                 Gianluca Morandi - Referente Distrettuale 

 

 

 

 

 

 

AREA RELAZIONI ESTERNE 
L’Area si occupa di: 

- Attività comuni con i distretti Ta1 e Ta3 con il PDG Gino Eger, 

Patrizia Franchin e Maurizio Vecchies  

- Alpine Lions Cooperation A.L.C. con il PDG Angelo della 

Porta 

- Relazioni internazionali e gemellaggi con Gianni Borta, 

Giorgio Bressan, Vitto Claut, Cinzia Cosimi Massaria, 

Furio Treu 

- Filatelia con Enrico Manganotti  

- Archivio Storico Distrettuale con Renato Virco e Alfonso 

Bruno 

Purtroppo lo scorso anno sociale molte delle manifestazioni già 

programmate nell’ambito delle relazioni internazionali sono state 

cancellate, in particolare l'incontro del Comitato Italo-sloveno e il 

contemporaneo rinnovo del gemellaggio tra il nostro distretto, la Slovenia e la Croazia 

che si sarebbe dovuto tenere alla fine di marzo a Gorizia.  

Anche alcuni incontri fra Club sono stati cancellati, ad esempio la visita a Gorizia del 

Club di Velden, Austria, per un possibile gemellaggio con il Gorizia Host.  

Vi è comunque, pur in attesa della evoluzione della situazione sanitaria, la volontà di 

riprendere i contatti per recuperare quanto non si è potuto fare.  

PDG Oscar Louvier – Coordinatore Area Relazioni esterne 
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“ALPINE LIONS COOPERATION” 
 

 

In qualità di Officer delegato, è mio compito aggiornarvi su cosa 

stia facendo il nostro Distretto all’interno della collaborazione tra 

distretti transalpini denominata “ALPINE LIONS 

COOPERATION”. 

Solo brevemente ricordo che questa collaborazione, che ci vede 

tra i fondatori, è stata istituita a nel 2012, a Trieste, da 7 Distretti 

transalpini.   

Oggi 10 Distretti membri compongono questa collaborazione:  

 2 bavaresi,  

 2 austriaci,  

 1 sloveno,  

 5 italiani (IA1, IB1, TA 1,2,3)  

per un totale di 22.800 Soci partecipanti. 

Lo scopo di Alpine Lions Cooperation è di promuovere e 

sviluppare una collaborazione Lions tra distretti transalpini al fine di produrre 

progetti comuni di carattere sociale ed umanitario, di scambiare informazioni ed 

esperienze su Service e relative iniziative nonché promuovere lo sviluppo di contatti e 

relazioni tra i Distretti membri dell'ALC ed i rispettivi Club.  

Vb+Normalmente i delegati ALC si riuniscono due volte l’anno: in primavera e in 

autunno. Purtroppo quest’anno la pandemia ha influenzato negativamente questi 

incontri. 

È prassi che Distretti presentino i propri progetti nella riunione autunnale. Nella 

primavera successiva essi vengono discussi, se del caso approvati e quindi finanziati. 

Lo scorso autunno il nostro Distretto ha presentato un progetto, ufficializzato entro la 

data prescritta, per l’istituzione di una borsa di studio da assegnare ad uno studente 

meritevole di Scienze agrarie e forestali dell’Università di Udine per lo svolgimento di 

uno studio per la tutela ambientale montana a salvaguardia di eventi atmosferici 

distruttivi.  

Questo a ricordo dei danni provocati all’ambiente alpino dalla tempesta che si 

abbattuta nei nostri territori e non solo, poco meno di due anni fa. 

Anche il Distretto 114 Austria Mitte, a sua volta colpito, ha dichiarato di voler 

collaborare con un progetto analogo. 

La quarantena non ha permesso, la scorsa primavera, l’incontro decisionale che 

doveva svolgersi ad Aosta e al momento ancora non è stato concordato se e quando 

fare un incontro quest’autunno. 

Per ora tutto è fermo. Sarà mio compito aggiornarvi, alla prossima Assemblea, sullo 

sviluppo degli incontri futuri. 

PDG Angelo Della Porta – Coordinatore distrettuale “Alpine Lions Cooperation” 

 

 

A
S

S
E

M
B

L
E

A
 D

I 

A
P

E
R

T
U

R
A

 

- 26 -  



 

 
 

 

Intervento al Congresso di Apertura del Coordinatore PDG 

Massud Mir Monsef  

Il dipartimento giovani ha il compito di elaborare strategie e 

service cercando di dare ai giovani i giusti strumenti che 

consentano loro un auto miglioramento. 

Questo Dipartimento coordina: 

 Il Concorso Musicale Europeo, che ogni anno viene seguito 

in modo eccellente dall’Officer Ugo Cividino,  

 Ghaleb Ghanem è il Coordinatore per il Concorso Young 

Ambassador. 

 Per gli Scambi Giovanili e Campi della Gioventù, con il 

sottoscritto collaborano Franco Sideri, Silvia Masci, Guido Anderloni e a nome 

di tutti ringrazio il Governatore per l’incarico a noi affidato e per quanto riguarda 

l’incarico Multidistrettuale, caro Governatore, ti ringrazio e spero di poter 

sostituire degnamente l’amico Stefano. 

Anche i programmi del Dipartimento Giovani hanno avuto a che fare con la pandemia, 

imponendo un anno di fermo. 

In ogni caso il nostro Distretto ha fruito della possibilità di far partecipare una ragazza 

- Alessandra Campeol - nello scorso mese di dicembre allo scambio in Giappone, una 

dei pochi in tutta Italia e una famiglia sempre del nostro Distretto ha ospitato una 

ragazza straniera. 

L’accordo a livello Multidistrettuale è di mantenere quanto 

già assegnato, nella speranza che possano fare questa 

meravigliosa esperienza gli stessi che avevano presentato la 

domanda nel precedente anno sociale. 

Ai primi di ottobre è stata programmata la prima riunione 

nazionale per gli Scambi Giovanili, chiederò 

l’autorizzazione del Governatore per poter partecipare. 

In sintesi il commento di Alessandra: 

L’esperienza vissuta in Giappone grazie al Lions Clubs 

International è stata la più bella della mia vita. 

Il tempo trascorso con le famiglie giapponesi è stato 

meraviglioso; mi hanno accolta come fossi stata la loro 

figlia. Esperienze come quella vissuta lo scorso dicembre, 

non solo fanno crollare le barriere e la sfiducia fra i popoli, ma ti aiutano a 

comprendere meglio il mondo in cui viviamo.  

                                PDG Massud Mir Monsef  - Capo Dipartimento Giovani  
 

DIPARTIMENTO GIOVANI 
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  DIPARTIMENTO SALUTE 
 

 

Certamente il Covid creerà dei problemi nel prossimo futuro e noi 

Lions dovremo essere pronti ad intervenire di volta in volta 

secondo necessità.  

Per quanto riguarda service programmabili, facendo riferimento 

all'esperienza collegata al progetto "Viva Sofia", vorrei estendere 

l'iniziativa, previo assenso da parte dell'Ordine dei Medici, 

contattando i pediatri di libera scelta del territorio. 

Previo conferimento di un modulo apposito, invitarli a comunicare 

ai parenti dei loro piccoli pazienti l'iniziativa lionistica di 

educazione a manovre "salva vita", programmata con incontri di 

esperti educatori in sedi e date da concordare. 

Arnaldo Grandi – Capo Dipartimento Salute  

 

DIPARTIMENTO AMBIENTE 
Quest’anno lionistico il dipartimento ambiente si concentra su tre 

service multidistrettuali: 

 ACQUA PER LA VITA,  

 UNA GIORNATA PER L’AMBIENTE 

 ALERT LIONS. 

Ogni argomento ha un referente: Riviero Scaravelli, Graziano 

Miglioranza, Giovanni Muzzati. 

Sono argomenti legati fra loro da un “filo rosso” e portano in 

un’unica direzione: la tutela dell’ambiente. 

Si deve proseguire nella diffusione della sensibilità sul tema, a 

partire dai piccoli gesti quotidiani. 

Noi soci siamo tutti professionisti, insegnanti, imprenditori, etc. 

ma anche genitori o nonni, e dobbiamo dare l’esempio, 

sensibilizzare e diffondere questa cultura con ogni strumento. 

Dobbiamo proteggere ciò che ci è stato donato, spesso con generosità, educare ad un 

comportamento civile, capitalizzando i tesori della natura, ma anche essere in grado 

di metterci a disposizione delle istituzioni, della Protezione Civile, del territorio, nel 

caso in cui una situazione di allerta venga emessa. 

Sono progetti importanti, di ampio respiro e complessi, che iniziano oggi per venire 

man mano affinati e resi concreti ed operativi negli anni a venire. 

L’uso delle tecnologie per divulgare la conoscenza e stimolare l’interesse sul tema è 

una delle opportunità in studio. 

                                      Ermanno Bon - Capo Dipartimento Ambiente  
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  DIPARTIMENTO COMUNITÀ 

 

    
Caro Governatore e care Amiche ed Amici Lions,  

per un problema di famiglia mi è stato impossibile raggiungere 

la sede del nostro Congresso. 

Attraverso la collaborazione con nostra Cerimoniera 

Distrettuale, vorrei farvi giungere i miei più vivi e sinceri auguri 

per questo nuovo anno Lionistico che nonostante le tante 

incertezze e perplessità si stà mettendo in moto. 

Come tutti sappiamo, purtroppo la necessità  di essere a fianco 

a chi è nel bisogno non cala mai, anzi proprio in questo 

momento particolare dove in tutto il  mondo ci sono dei 

gravissimi problemi la nostra presenza ed il nostro aiuto sono 

ancora più necessari. 

Ringrazio per l’incarico che mi è stato affidato, che non sarà nè semplice nè facile, ma 

in ogni caso con l’aiuto degli Officer delegati faremo del nostro meglio per raggiungere 

qualche risultato di rilievo. 

 

Questa la struttura: 

- Settore Disabilità Giovanili: Coordinatore Distrettuale Giovanni Cenisi 

- Collette alimentari: Giuseppe Bortolussi, Roberta Salvador Balestra 

- Nuove povertà: Nadia Brogi, Raffaele Ceolin 

- Emergenza lavoro: PDG Guido Repetti 

- Microcredito: Stefano Ianiro 

Rinnovo a te e a tutto lo Staff Distrettuale ed ai Soci i migliori auguri per un anno 

che, sicuramente sarà complicato. Ma con impegno e perseveranza, credendo 

fermamente in quello che si fa, arriverà a risultati significativi.  

Chiudo con una frase che mi ha detto una mia amica Africana medico in Madagascar  

“Una vita senza problemi  è  una mezza vita ed i problemi sono fatti per essere risolti”. 

Buon lavoro e che sia una giornata proficua per tutti. 

 

PDG Gino Eger – Capo Dipartimento Comunità 
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 SERVICE PER LE ESPERIENZE   

 LAVORATIVE DEI GIOVANI  

 

Nella convinzione che la proposta di service, presentata 

in modo sintetico nella recente Assemblea di Apertura, 

possa incrementare la considerazione positiva del 

lionismo e della sua immagine sul territorio, ritengo che 

per lo stesso siano opportuni approfondimenti e talune 

precisazioni. 

Premetto che il service potrà essere attuato dalla ONLUS 

WE SERVE LIONS 108 TA2, mediante proposta ai Club 

Lions e Leo del Distretto previo consenso del Governatore 

e approvazione di uno specifico regolamento da parte del 

Consiglio Direttivo. 

L’obiettivo che si intende conseguire è favorire 

l’acquisizione di esperienze lavorative, di giovani e/o altri 

soggetti, inseriti in modo legittimo in aziende operative 

con il consenso delle stesse.  

Il service intende rivolgersi a tutti i casi che sono e 

saranno oggetto di normative nazionali e regionali che 

favoriscono la formazione e l’eventuale conseguente 

occupazione di personale più a meno giovane. 

Il regolamento, che sarà approvato dalla Onlus, stabilirà le modalità operative nelle 

quali sarà precisato l’iter procedurale ed i vari aspetti del problema. 

Si rileva come allo stato attuale sia in vigore la normativa che riguarda l’impiego di 

stagisti presso aziende che, al termine del periodo di stage, non si fanno di alcun 

obbligo di assunzione. 

Il service si pone come scopo di favorire la formazione, l’esperienza e l’eventuale 

occupazione di giovani e altri soggetti, qualificando la nostra Onlus, come previsto 

dall’art. 13 n. 2 del regolamento attuativo dell’occupazione di stagisti/tirocinanti 

emanato ai sensi dell’art. 63 della L.R. 09/08/2005 n. 18, quale privato terzo 

finanziatore con un sostegno diretto per i rapporti di stage/tirocinio che vengono 

inseriti in ambienti di lavoro. 

I mezzi necessari a detto service potrebbero derivare dall’impiego del 5 PER MILLE, da 

residui di esercizi precedenti, di riserve disponibili nel bilancio del Distretto, da 

contributi di Lions Club eventualmente limitati al loro territorio, di istituti bancari 

che potrebbero sostenere l’iniziativa in quanto interessate al servizio sono le azienda 

e altri. 

Di seguito riassumo la normativa in vigore riguardante gli stagisti/tirocinanti. 

Gli stage o tirocini formativi e di orientamento interessano le persone che hanno 

assolto l’obbligo scolastico e costituiscono un inserimento temporaneo all’interno del 

mondo produttivo che non figura come rapporto di lavoro.  
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Si riportano le principali caratteristiche di un rapporto di stage: 

a) viene proposto a mezzo di un promotore per una persona talvolta individuata 

dall’azienda, avente comunque le caratteristiche di stagista/tirocinante. In genere il 

promotore è un soggetto autorizzato a proporre servizi per l’impiego quali agenzie 

regionali per il lavoro, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica 

Superiore, ecc. Il rapporto presuppone la sottoscrizione di un documento da parte 

dell’azienda e del promotore;  

b) gli stage proposti da enti di formazione non prevedono oneri a carico dell’azienda 

che accetta, 

c) ci sono inoltre tirocini denominati PIPOL che fruiscono del contributo della Regione 

che si fa carico di parte del compenso, 

d) lo stagista o tirocinante può essere un disoccupato, lavoratore a rischio 

occupazione, soggetto già occupato in cerca di nuova occupazione, disabili, 

extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, ecc. 

e) possono occupare stagisti tutte le aziende (ditte individuai, professionisti, società 

in generate) che rispettano le norme in vigore per lo svolgimento dell’attività, comprese 

quelle riguardanti la salute e sicurezza sul posto di lavoro, 

f) all’interno dell’azienda deve essere nominato un tutor che, selezionato fra i 

lavoratori aventi competenza, affiancano il tirocinante sul posto di lavoro e ne 

favoriscono l’inserimento, 

g) l’indennità di partecipazione che viene versata dall’azienda ospitante allo stagista, 

per la RFVG non deve essere inferiore ad € 300,00 lordi mensili per 20 ore settimanali 

elevabili ad € 500,00 per 40 ore. L’indennità normalmente è deliberata dalla regione 

di competenza. L’ospitante ha l’onere, peraltro non rilevante, di assicurare lo stagista 

all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e ad altra assicurazione per eventuali danni 

arrecati a terzi,  

h) la durata del rapporto non può essere inferiore a due mesi salvo eccezioni, con 

proroghe massime definite dalla singola regione, 

i) al termine, il rapporto cessa senza alcun vincolo per le parti oppure può proseguire 

con assunzione dello stagista quale dipendente a tempo determinato o indeterminato 

nel rispetto della normativa corrente. E’ ovvio come la scelta sia senza dubbio 

influenzata dall’impegno e della capacità dimostrata dallo stagista/tirocinante nel 

periodo di stage che per l’azienda costituisce anche “periodo di prova”. 

Ovviamente il service presuppone l’approvazione da parte della Onlus di un apposito 

regolamento estendibile anche ad emanandi provvedimenti normativi in materia di 

formazione della forza lavoro, che potrebbe statuire quanto segue: 

a- a quali aziende si rivolge il service; ovviamente operanti nel Distretto 108 TA2, 

limitate o meno a quelle appartenenti a soci Lions o altri, 

b - a quali soggetti: ad esempio giovani di età non superiore a 35 anni o altri, 

c- l’entità del contributo per classi variamente individuate ad es. per numero 

dipendenti, per volume d’affari, per ubicazione o altro. I dati potrebbero risultare 

da autocertificazione dell’azienda e/o desunti da bilancio se pubblicato (spa S.r.l.) 

o da altro, 
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d- tempi di rogazione del contributo: ad es.  a presentazione di copia del cedolino paga 

riferito almeno a due e mesi e quindi per ogni mese successivo, 

e- schema di richiesta di contributo,  

f- ogni altro aspetto ritenuto rilevante. 

Si ritiene che vadano sostenuti, proprio per la loro finalità di formazione, anche quagli 

stage che non pongono tutti gli oneri a carico dell’azienda e pertanto risultano gratuiti 

o parzialmente sostenuti da contributi pubblici.  

Normalmente, per le erogazioni effettuate nel caso di stage, la Onlus, quale titolare di 

codice fiscale, riceverà dal soggetto ospitante una fattura esente da IVA (art. 10 DPR 

633/72). 

Sulla base di sussistenti situazioni di “privato finanziatore” di rapporti di stage, posso 

affermare che non sono previste incombenze connesse al service proposto se non il 

riporto dei movimenti finanziari in apposite voci di entrata ed uscita nel normale 

rendiconto annuale della Onlus. 

L’ipotesi del service, previo parere del Governatore, sarà sottoposta a breve, per le 

conseguenti delibere, al Consiglio della Onlus che ha già manifestato la propria 

volontà di assumere con sollecitudine le conseguenti decisioni nella convinzione della 

validità del progetto per la Onlus stessa e soprattutto per il Lionismo. 

 

PDG Guido Repetti - Presidente Onlus We Serve Lions 108 Ta2 

    e Officer distrettuale Dipartimento comunità “Emergenza lavoro” 

 
 

 

WE SERVE LIONS 108 TA2 - ONLUS 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

Dall’articolo 3 dello Statuto:  

“We Serve Lions 108 Ta2 - Onlus”, è una Associazione libera, apartitica, 

aconfessionale e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di 

lucro. 

Ha esclusiva finalità di solidarietà e utilità Sociale che, in armonia con le 

finalità di “The Lions International Association of Lions Clubs”, potranno 

essere perseguite mediante la promozione di iniziative …  
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SERVICE LIONS QUEST 2020-2021 
 

 

A tutti è noto che in seguito alla pandemia la normale “Vita 

Scolastica” sta affrontando parecchi problemi e difficoltà. Di 

conseguenza anche i corsi Lions Quest per insegnanti 

incontrano diverse criticità.  

Si sta verificando un importante calo di prenotazioni e 

purtroppo due corsi già programmati sono stati cancellati a 

causa del Covid19, in quanto, durante le lezioni per 

insegnanti, rischiamo di creare assembramenti e mancanza di 

distanziamento. 

Per ovviare a questa situazione, il Lions Quest a livello 

nazionale si è premurato di strutturare dei CORSI ON LINE 

che sostituiscano in toto i vecchi corsi. In pratica si tratta di 

una sorta di Smart Working proposto e svolto da casa da parte 

dei Formatori. 

Tutto questo in attesa di un ritorno alla normalità.  

Tra l’altro, questa nuova metodica nello svolgimento dei corsi comporta una 

importante riduzione dei costi nell’organizzazione. 

Purtroppo devo anche comunicarvi che il Prof. Giacomo Pratissoli (Senior Trainer) 

non fa più parte del gruppo dei Formatori Lions, in quanto si è ritirato dall’attività. A 

lui vanno i nostri più sentiti e sinceri ringraziamenti, in quanto per circa 20 anni ha 

portato la sua conoscenza e professionalità nel nostro Distretto formando più di mille 

insegnanti. 

In compenso ci sono altri quattro formatori disponibili e se devo indicare un nuovo 

nominativo, proporrei la dott.ssa Stefania Schiesaro di Latina che è stata l’ideatrice 

dei corsi on line. 

 

Le varie proposte Lions Quest restano le stesse degli scorsi anni, vale a dire: 

1) Progetto adolescenza per i ragazzi della Scuola secondaria. 

2) Progetto per crescere per i ragazzi della Scuola Primaria. 

3) Progetto per la Scuola dell’infanzia. 

4) Progetto area sport per Allenatori ed Educatori sportivi. 

5) Corsi per Dirigenti Scolastici e per Genitori 

Fiduciosa attendo, nonostante tutto, contatti e richieste da parte di Club interessati 

al service. 

Graziella Bertoni - Officer Distrettuale per il Lions Quest 
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  PROGETTO MARTINA 

 

 

 

Progetto Martina, parliamo ai giovani di tumori, lezioni 

contro il silenzio.  

Attuale più che mai, questo service di rilevanza nazionale. 

Purtroppo in tutto il MD, come molti altri service, causa 

COVID, ha subito una battuta d’arresto. E così è stato per 

noi.  

Dal momento che crediamo si debba continuare a seminare 

su un terreno fertile come solo i giovani possono essere, 

cerchiamo di vedere cosa si può fare.  

Il Coordinatore di Club - invito i presidenti che non lo 

avessero ancora individuato, a farlo - dovrebbe contattare le 

scuole.  

Di solito si fa ad inizio anno scolastico. Quest’anno, in via eccezionale, aspettate un 

po’. Lasciamo, data l’incertezza del momento, passare le prime settimane e poi 

proviamo a proporre, come periodo per gli incontri, la seconda parte dell’anno 

scolastico, quando speriamo la situazione si sarà stabilizzata.  

Adeguiamoci ai tempi e convertiamoci: MI SPIEGO.  

Non più questionari cartacei, facciamo compilare ai ragazzi i questionari direttamente 

sui loro smartphone. Tanta fatica di meno per i coordinatori di Club e per quello 

distrettuale, ma soprattutto una maggiore versatilità. A tal proposito penso di 

preparare un webinar per spiegare questa nuova metodica.  

Un’ultima ma non meno importante notizia, di cui vi ho anticipato nelle riunioni di 

circoscrizione. Trieste è stata nominata capitale europea della scienza per il 2020. 

Così Il LC Trieste San Giusto è riuscito a organizzare, all’interno di PROESOF 2020 

(conferenza scientifica generale biennale, paneuropea, dedicata alla ricerca scientifica 

e all’innovazione) un pomeriggio (esattamente mercoledì 23 settembre dalle 15 alle 18 

presso il Museo Revoltella) dedicato al Progetto Martina.  

Saranno presenti il nostro Governatore Giancarlo Buodo, il Coordinatore Nazionale 

Cosimo di Maggio e il presidente del Comitato Scientifico Stefano Camurri Piloni 

oltre ai medici relatori. Segnate per piacere nella vostra Agenda questa data. Ad ogni 

buon conto la Segreteria Distrettuale invierà a tutti i Club del Distretto questa 

comunicazione. 

Il governatore ha confermato anche per quest’anno come miei collaboratori Cristiana 

Vidali per la 1ª Circoscrizione e Marinella Micheli per la 2ª.  

Siamo tutte e tre a vostra disposizione! 

 

Adriana Bavosa – Coordinatrice distrettuale “Progetto Martina” 
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IL DISTRETTO LEO 108TA2 

 

 

La nostra associazione, come la nostra società civile, sta 

attraversando momenti difficili, stiamo vivendo giorni incerti e 

dolorosi. Queste difficoltà sono manifeste nei nostri Club Lions, 

dove non si sono potute celebrare per lungo tempo né le convivali 

né le attività di service sul campo.  

Altrettanto difficili sono le condizioni dei nostri LEO: sicuramente 

la giovane età ha permesso loro di potersi agevolmente servire 

delle soluzioni digitali, ed è degna di nota la loro raccolta fondi 

online per i reparti ospedalieri di Trieste, Gorizia e Monfalcone, 

nella quale hanno sapientemente utilizzato gli strumenti di 

crowdfunding, donando oltre 5.000€ alle strutture menzionate, 

come ha ricordato il Presidente Distrettuale Leo Riccardo Pich nel 

suo breve intervento. 

Dei quattordici Leo Club di alcuni anni fa, oggi ne sono rimasti 

soltanto nove: ben cinque di essi sono andati perduti 

definitivamente.  

Senz’altro l’epidemia ha aggravato una situazione che andava già deteriorandosi da 

diversi anni, ma tale regressione è ugualmente preoccupante.  

La diversità nel Lions Club International riveste un ruolo essenziale, è uno dei motori 

più potenti della nostra associazione: ogni diversità viene tradotta in una nuova 

opportunità di servire in maniera ancora più completa ed entusiasmante. La perdita 

progressiva e continua dei nostri Leo impoverisce il Lions Club International nel suo 

insieme e nelle sue prospettive di lungo termine. Ed il fatto che tanti Leo Club abbiano 

chiuso quasi senza colpo ferire, senza nessun efficace intervento di noi Lions è motivo 

di grande preoccupazione.  

Sono certo che avremmo potuto fare di più e sicuramente 

dovremo fare di più nei prossimi mesi: dovremo ripensare alle 

nostre modalità operative e trovare nuovi modi per stringere 

questa collaborazione, che ci vede responsabili per questa e le 

successive generazioni. I Leo hanno riposto la loro fiducia in noi, 

come tutori e guide: non deludiamoli! In quanto Lions abbiamo 

tutte le risorse per poterlo fare. La riconoscenza e il dinamismo 

dei Leo sapranno ricompensarci ampiamente.   

Di concerto con il Governatore Giancarlo Buodo si è stabilito di 

potenziare le figure dei Leo Advisor, promuovendo corsi di 

formazione specifici per i Lions che agiscono nel mondo Leo.  

Il Presidente distrettuale Riccardo Pich (nella foto) inoltre ha 

predisposto, col proprio Gabinetto, un piano di razionalizzazione 

delle risorse dei Leo Club, puntando a un’efficace ripresa delle 

attività sul campo mettendo al contempo in sicurezza i Club che 

presentano situazioni problematiche.  
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Dove c’è bisogno lì c’è un Lion. Ma io aggiungerei: dietro a ogni Leo, deve esserci un 

Lion, perché ogni Leo può diventare un grande Lion seguendo il nostro esempio! 

Questo sarà un grande atto di coraggio e di vicinanza al futuro della nostra grande 

famiglia lionistica.  

Giovanni Cogno - Chairperson Distrettuale per i Leo 
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