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Auguri di 

   Buone Feste 



GLI AUGURI DEL GOVERNATORE 

Care Amiche e cari Amici, 

prima che il calendario cambi pagina, prima che i siti di social networking 
vengano inondati di messaggi, prima che le reti diventino congestionate, 
lasciatemi prendere un momento tranquillo per augurarvi un Buon Natale ed 
un Nuovo Anno favoloso, felice, sano e prospero. 
Abbiamo percorso metà di questo anno lionistico ed è il momento di un primo 
bilancio. Alla luce dei riscontri e dei risultati fin qui raggiunti, posso 
congratularmi con tutti Voi, con i Presidenti ed i Consigli direttivi di tutti i 52 
Club del nostro Distretto.  
Nelle realtà fin qui visitate ho visto quella PASSIONE nel fare e quell’ORGOGLIO 
nell’essere che sono le linee guida del mio 
mandato. La passione anima la maggior 
parte dei soci quando devono affrontare 
quotidianamente i confronti che la 
situazione attuale ci impone e impegnarsi 
per raggiungere obiettivi e traguardi 
importanti al servizio di chi ha bisogno. 
L’orgoglio di dimostrare con i 
fatti i risultati del proprio impegno e di 
sentirsi parte essenziale e vitale 
della comunità in cui si opera. 
Con soddisfazione posso affermare che 
il nostro Distretto 108Ta2 continua a 
distinguersi per l’unità e la coesione 
interna ed esterna, per la capacità di 
integrazione con il territorio, per la 
propria propensione all’internazionalità, punto cardine della nostra 
Associazione. 
Certo, molto resta da fare, ma confido in Voi, care Socie e cari Soci, per 
sviluppare con maggiore intensità i vostri progetti, le vostre attività, i vostri 
programmi, e coniugare così nel migliore dei modi il “we serve”. 

Che questo Natale porti gioia e amore al vostro cuore e alla vostra anima e che 
il prossimo Capodanno vi dia la forza di affrontare le sfide della vita con nuovi 
sogni, nuovi obiettivi, nuovi successi. 

Un forte abbraccio 
Giorgio Sardot 
 

    



 

 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

 

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

Il 23 novembre 2019 si è tenuta a Portogruaro l’ASSEMBLEA ORDINARIA E 

STRAORDINARIA dei Soci della Onlus del nostro Distretto. 

Il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti, si rammarica che una concomitante 

riunione di Distretto, indetta per la stessa mattinata a Portogruaro, abbia ridotto 

sensibilmente la partecipazione dei soci che allo stato attuale ammontano a 36 Lions 

Club pari al 67% circa dei 52 presenti nel Distretto 

Sono stati ribaditi i concetti di utilità e funzione primaria che la Onlus assume in 

particolare per l’’acquisizione di nuovi soci interessati direttamente o indirettamente alla   

realizzazione di Service proposti dai Soci a favore delle varie comunità e, in senso lato, 

per la promozione della conoscenza dei principi lionistici. 

La ONLUS, costituita nel 2016, ha lo scopo di agevolare i Soci nella realizzazione dei 

propri service, facilitando le elargizioni da sponsor dando loro visibilità nel territorio e 

la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali. 

I Lions Club Soci della Onlus, singolarmente o aggregati, che intendono realizzare service 

di valenza sociale possono richiedere la coorganizzazione della Onlus, dandone 

comunicazione fin dalla fase progettuale. In tal modo la Onlus, rispettando la paternità 

del proponente, potrà “accollarsi” l’onere della organizzazione consentendo ai soggetti 

terzi, che erogano fondi, di ottenere la dovuta documentazione necessaria per godere dei 

vantaggi fiscali previsti dalla legge. 

A copertura totale dei costi di gestione la Onlus trattiene l’uno per cento delle somme 

transitate. Unica fonte economica di cui gode l’associazione è il ricavato del 5 per mille, 

che per il 2019 è stato di € 1.900 circa, che verrà destinato ai service ritenuti più efficaci 

presentati dai Soci. Si augura che un maggior numero di contribuenti favorisca il 

conseguimento di finalità a tutto vantaggio delle comunità del Distretto. 

IL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO chiuso al 30 giugno 2019, approvato all’unanimità, 

viene così sintetizzato: 

Entrate e uscite dal 01/07/2018 al 30/06/2019   Entrate   Uscite  

Entrate per service 12.605,52   

Altre entrate 512.35  

Uscite per service realizzati    8.122,52                       

Spese ordinarie          881,77 

 Totale entrate e uscite  13.117,87       9.004,29  

 Residuo netto         4.113,58  

 A pareggio  13.117,87    13.117,87  
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DISPONIBILITA' E IMPEGNI AL 30 GIUGNO 2019 Disponibilità Impegni 

Disponibilità liquide 1.927,60  

Crediti per 5 per mille e per service 6.007,98  

Service programmati   6.377,40  

 Totali  7.935,58 6.377,40 

 Residuo disponibile   1.558,18 

 Pareggio  7.935,58 7.935,58 

 

 

E’ stato inoltre presentato il BILANCIO DI PREVISIONE che riporta le somme residue 

dall’esercizio 2018/19, i valori dei service già programmati ed altri che si auspica siano 

proposti a breve.  

Detto prospetto pareggia in € 38.841,31 con un residuo netto di € 464,18. 

Sono stati quindi presentati il NUOVO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DELLA ONLUS, 

che vengono approvati all’unanimità. Con gli stessi viene approvata sia la variazione 

dell’esercizio sociale facendolo coincidere con l’anno solare, in quanto alla data del primo 

gennaio si dispone dell’annuario dal quale trarre i nominativi e gli indirizzi delle cariche 

di club sia per il loro adeguamento alle norme dettate per gli enti del terzo settore dettate 

dal D. Lgs. 117/2017. 

Tali documenti assumeranno piena validità dalla data di loro approvazione da parte della 

nominanda autorità regionale.  

La Onlus quindi verrà iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti Terzo Settore 

(RUNTS) e conseguentemente sostituirà l’acronimo ONLUS con ETS. 

La riunione si è concluso con un brindisi augurale e con l’impegno dei presenti di 

promuovere service di utilità sociale per il proprio territorio a tutto vantaggio di una 

miglior conoscenza del lionismo.   

   PDG Guido Repetti 

Presidente Associazione “We serve Lions 108Ta2 – Onlus”  

 

 

 

Sempre al servizio dei Soci per un impegno in 

continuità a favore delle comunità. 

A tutti, auguri di BUON NATALE e FELICE ANNO, 

che porti salute e serenità e quant’altro di buono 

vorrà. 

Il Presidente e gli Officer della Onlus 
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PROGETTOAUTISMO FVG  
REALIZZAZIONE DI UNA STANZA ”MULTISENSORIALE 
INTERATTIVA” - SPETTACOLI PER LA RACCOLTA FONDI  

Nei mesi di ottobre e di novembre si sono svolti due spettacoli teatrali in provincia di 

Udine, finalizzati alla raccolta fondi a favore del PROGETTOAUTISMO FVG per la 

realizzazione ed allestimento di una “stanza multisensoriale”, che comporta un costo di 

circa 40.000 €. 

Il 50% dell’importo totale è a carico dei cinque CLUB UDINESI DELLA ZONA D con 

capofila il Lions Club UDINE LIONELLO. 

 Il 50% sarà erogato in forma di sussidio dalla LCIF secondo quanto previsto dallo 

specifico Regolamento. 

Il Progetto affronta un problema umanitario importante rappresentato dall’ Autismo nei 

suoi diversi stadi. 

Nella Comunità della Regione Friuli Venezia Giulia esiste la necessità di sostenere e 

supportare qualche migliaio di persone affette da tale sindrome. 

Attualmente nel territorio sul quale il Progetto intende incidere sono presenti circa 300 

persone affette sia da autismo che da disturbi pervasivi dello sviluppo o da sindrome di 

Asperger. 

Attraverso questo progetto i Lions Club Udinesi vogliono fornire un sostegno concreto 

alle attività svolte da genitori, educatori, pedagogisti, psicoterapeuti che assistono 

quotidianamente i soggetti interessati da questo tipo di Handicap. 

Per rinforzare le fatiche terapeutiche seguite dalle persone colpite da tale patologia è 

emerso che sia utile, se non indispensabile, realizzare una stanza multisensoriale dotata 

di particolari attrezzature. 

La “Stanza multisensoriale” rappresenta un ambiente ludico e ricreativo strutturato per 

stimolare il benessere delle persone affette da autismo e con disabilità intellettive per 

rispondere in modo globale agli specifici bisogni psicosensoriali, estremamente 

importanti per il rinforzo successivo alle attività abilitative e per la rigenerazione 

sensoriale successiva ai momenti di crisi che caratterizzano tale patologia. 

Grande successo di pubblico venerdì 18 ottobre al teatro 

Luigi Garzoni di Tricesimo per lo Spettacolo della 

cabarettista Catine.   

La comica di origine lucana, ma trapiantata in Friuli e ben 

integrata nel territorio con le sue “50 sfumature di 

friulano” ha intrattenuto un pubblico più che soddisfatto 

in una delle sue “terapeutiche“ performance stimolando 

una serena ilarità.  

Il Vice Sindaco di Tricesimo Renato Barbalace, socio del 

Lions Club di Tarcento, ha aperto la serata 

complimentandosi per l’impegno dei cinque Lions Club 

della zona D di Udine a favore del Progetto e per essere 

giunti alla quinta rappresentazione nel Teatro di Tricesimo 

nel giro di pochi mesi. 

È seguito l’intervento del Presidente del Lions Club Udine 

Lionello Guido Cavatore che ha raccolto il testimone del 



Past Presidente Alessandro Comelli per proseguire nell’iniziativa. 

Dopo aver espresso il suo compiacimento nel portare avanti questo Service destinato alla 

comunità friulana e non solo, ha introdotto e invitato sul palco la Presidente Elena 

Bulfone a presentare nello specifico l’attività di Progettoautismo Fvg. 

L’Officer Distrettuale Carlo Brunetti coordinatore LCIF della zona D ha illustrato come 

la Fondazione Lions Club International intervenga economicamente da cinquant’anni in 

termini significativi a favore di grossi progetti  umanitari sia livello mondiale che per 

progetti specifici. 

È noto che la LCIF è riconosciuta a livello Internazionale per serietà e trasparenza 

organizzativa e capacità ed efficienza operativa. 

Sabato 23 novembre invece si è svolto il Concerto di uno 

dei capisaldi del Rock ‘n’ roll Friulano che ha festeggiato il 

suo  60° anno di carriera dedicando lo Spettacolo al 

completamento della Raccolta Fondi tanto cara ai Lions 

Club della Zona D tesa alla realizzazione della “Stanza 

multisensoriale”. 

Anche in questo caso il Teatro di Tricesimo  era gremito per 

applaudire il mitico Beppe Lentini definito dalla stampa 

“l’ultimo Grande Rocker”  degli ultimi sessant’anni. 

Lentini, magistralmente accompagnato da un gruppo di 

musicisti di alto livello, ha condiviso il palco con ospiti che 

hanno duettato con lui in famosissimi revival. 

Il pubblico ha risposto in maniera calorosa tanto da 

accompagnare gli artisti intonando, a fine serata,  anche  

uno dei brani più famosi italiani  , ovvero “Volare”. 

Non sono mancati a inizio Spettacolo il benvenuto del Vice Sindaco di Tricesimo Renato 

Barbalace, della Presidente di Progettoautismo Fvg e del Presidente Zona D Paolo 

Maisano che ha espresso la soddisfazione di poter portare avanti l’importante “Service” 

e auspicando che lo stesso possa essere concluso con la realizzazione e l’allestimento 

della “ Stanza multisensoriale” entro l’anno sociale 2019-2020.  

Anna Bracaglia 

 

 



A PORTOGRUARO L’INCONTRO DEI 
COORDINATORI LCIF DI CLUB 
Fuori umido e pioggia incessante, dentro soci pronti a mettersi in gioco, a sperimentare, 

a progettare con entusiasmo il futuro nella mattinata che il nostro Distretto ha dedicato 

ai coordinatori LCIF di Club lo scorso 23 novembre al Collegio Marconi di Portogruaro. 

L’incontro, denominato Laboratorio. LCIF 2019, ha visto la partecipazione di oltre 40 soci 

in rappresentanza di 31 club. 

Dopo una breve 

panoramica sulla 

LCIF, sulle sue attività 

e sulle opportunità da 

questa offerte ai club 

per la realizzazione di 

service importanti, si è 

passati ad una fase 

più interattiva.  

I soci partecipanti, 

suddivisi in gruppi di 

lavoro, si sono infatti 

impegnati nella 

individuazione di 

eventi volti al 

coinvolgimento delle comunità con il duplice obiettivo di far conoscere i Lions e di 

raccogliere fondi per sostenere la nostra Fondazione. 

Le proposte sono state numerose ed alcune assai originali.  

Il prossimo incontro è stato fissato per il mese di febbraio 2020. 
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LETISMART 
UNA SOLUZIONE INNOVATIVA PER MIGLIORARE 

L’AUTONOMIA DI CIECHI ED IPOVEDENTI. 
Il progetto nasce da Marino Attini, presidente della sezione di 

Trieste dell’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti, esperto in 

elettronica e socio Lions. 

L’idea vincente di Attini è stata di implementare, nel tradizionale 

ed insostituibile bastone bianco, delle soluzioni di 

microelettronica miniaturizzate, non inficiando ergonomia e peso 

di questo strumento di precisione.  

La realizzazione si deve alla SCEN srl - azienda di Trieste 

specializzata in prototipazione e produzione di soluzioni 

tecnologiche basate sulla microelettronica – che ha sposato l’idea 

come progetto etico. 

Fondamentale la collaborazione di una squadra di persone non 

vedenti opportunamente certificate da ANIOMAP sul corretto 

utilizzo del bastone bianco. 

Il sistema si chiama LETIsmart in memoria di Letizia, moglie di 

Attini, scomparsa prematuramente nel 2013. 

Ma in cosa consiste LETIsmart? 

Due le soluzioni realizzate. Si tratta di due kit; uno va a sostituire il segmento vicino alla 

punta del bastone con un segmento luminoso, il secondo sostituisce il manico con uno 

pressoché identico che permette al non vedente di ricevere informazioni vocali ed 

interagire col territorio per raggiungere la destinazione voluta in totale autonomia.  

La prima soluzione, denominata LETIsmart LUCE, permette al non vedente di essere visto 

in modo inequivocabile, grazie ad un fascio luminoso pulsante che illumina a 360 gradi 

ed emette una luce particolarmente fredda, facile da identificare e diversa dalle 

tradizionali fonti di illuminazione dell’ambiente urbano. Il non vedente evita pericoli 

molto seri: di non essere visto dalle autovetture mentre attraversa la strada (al non 

vedente a volte capita di attraversare anche in assenza delle strisce pedonali), di non 

essere urtato da passanti distratti. Inoltre i mezzi pubblici, anche a distanza alla sera, 

identificano un non vedente alla fermata.  

Il kit pesa meno di 2 grammi ed è controllato da un microprocessore; si attiva in modo 

totalmente automatico in condizioni di scarsa luminosità. 

La seconda soluzione si chiama LETIsmart VOCE, ed integra nel manico del bastone 

bianco una microelettronica, dal peso di soli 11 grammi, che lo rende parlante e colloquia 

con dei radiofari, piccoli ricetrasmettitori posti nell’esatto punto di destinazione dove 

vuole arrivare la persona non vedente; dai mezzi pubblici, ai negozi, agli uffici, ospedali, 

musei, alle situazioni di segnalazione di pericolo. Il tutto avviene in modo semplicissimo: 

il non vedente sente una doppia vibrazione sul manico del bastone bianco seguita da un 

annuncio vocale come ad esempio “linea 20 stazione centrale”.  

A quel punto sa che il bus numero 20 sta arrivando alla fermata, sa che quello è il mezzo 

su cui deve salire, preme un pulsantino che attiva una segnalazione sonora in 

corrispondenza della porta di salita che servirà ad avvisare il conducente che alla 

prossima fermata c’è un non vedente che deve salire; successivamente in fermata servirà 

al non vedente per raggiungere in autonomia la porta di salita.  



L’idea innovativa di LETIsmart ribalta il concetto di altre soluzioni precedenti che 

indirizzavano, con vari sistemi spesso imprecisi e difficoltosi, alla destinazione; è il 

non vedente che attiva il punto di destinazione per raggiungerlo, guidato da un segnale 

acustico fortemente distinguibile e direzionale. 

Queste caratteristiche innovative, nel concetto e nell’ingegnerizzazione, hanno valso al 

progetto numerosi riconoscimenti e medaglie tra cui il prestigioso TROFEO 

MAKETOCARE, premio europeo riservato agli ideatori di soluzioni sanitarie in aiuto alla 

persona, dove LETIsmart quest’anno si è classificato al primo posto. 

I club Lions TRIESTE HOST E TRIESTE MIRAMAR sono stati tra i primi a credere in 

LETIsmart; attualmente a loro si sta unendo il Distretto 108Ta2 in una comunione di 

intenti e con l’obiettivo della diffusione sul territorio nazionale di questa rete. Forte la 

condivisione con le più importanti realtà del mondo della disabilità visiva come l’Unione 

Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, l’ente nazionale di ricerca e formazione per ciechi 

Irifor, l’Istituto Nazionale di Valutazione Ausili e Tecnologie, INVAT, e l’associazione 

nazionale degli istruttori di orientamento e mobilità personale per i ciechi ANIOMAP.  

Trieste sarà la prima città ad essere coperta dalla rete LETIsmart, su tutti i mezzi 

pubblici, nei negozi e, grazie ai fondi stanziati dai Club Lions, verranno attrezzati tutti i 

semafori assistiti del sistema che per primo in Italia permetterà di attivare il semaforo 

senza che il non vedente debba cercare il palo, ma direttamente dal bastone bianco, e 

questa è un’altra importantissima caratteristica del sistema LETIsmart di cui non vi 

avevamo ancora raccontato. 

Per avere una visione pratica del funzionamento del sistema LETIsmart, vi invitiamo a 

visionare i video pubblicati sul sito dedicato www.letismart.it che sono stati realizzati 

nell’utilizzo pratico da parte di persone non vedenti ed ipovedenti. 

Marino Attini 

Lions Club Trieste Host  

e Presidente Unione Ciechi e Ipovedenti di Trieste 

 

 
 
 

 

 

DALLA SEGRETERIA NAZIONALE LIONS 

 

Si comunica che il Consiglio dei Governatori 2019/2020 nella seduta svoltasi a 

Palermo il 10 novembre 2019, su proposta del DG Team del Distretto YA e nel 

rispetto dell’art.3 del Regolamento MD, all’unanimità ha deliberato  

lo spostamento della sede del Congresso Nazionale 2020 da Sorrento a Paestum.  

 

Congresso Nazionale 2020: 22-24 maggio a Paestum 
 
Ulteriori informazioni e notizie circa l’organizzazione del Congresso Nazionale 2020 

seguiranno secondo le consuete tempistiche. 
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STATISTICA SOCI LIONS DISTRETTO 108TA2 AL 10 DICEMBRE 2019  

CIRC Zona Club F %F M %M Soci % Zona/Totale 

1 A DUINO AURISINA 8 44,4% 10 55,6% 18  

1 A TRIESTE ALTO ADRIATICO 9 39,1% 14 60,9% 23 

1 A TRIESTE EUROPA 15 44,1% 19 55,9% 34 

1 A TRIESTE HOST 10 19,2% 42 80,8% 52 

1 A TRIESTE MIRAMAR 27 71,1% 11 28,9% 38 

1 A TRIESTE SAN GIUSTO 15 34,9% 28 65,1% 43 
  Zona A 84 40,4% 124 59,6% 208 14,07% 

1 B CERVIGNANO-PALMANOVA-AQUILEIA 3 20,0% 12 80,0% 15  

1 B GORIZIA HOST 5 13,2% 33 86,8% 38 

1 B GORIZIA MARIA THERESIA 23 100,0% 0 0,0% 23 

1 B GRADISCA D'ISONZO CORMONS 3 17,6% 14 82,4% 17 

1 B MONFALCONE 7 20,6% 27 79,4% 34 
  Zona B 41 32,3% 86 67,7% 127 8,59% 

1 C CONCORDIA SAGITTARIA 6 24,0% 19 76,0% 25  

1 C LIGNANO SABBIADORO 6 22,2% 21 77,8% 27 

1 C MEDIO TAGLIAMENTO 2 7,1% 26 92,9% 28 

1 C MOTTA DI LIVENZA 3 13,0% 20 87,0% 23 

1 C PORTOGRUARO 5 16,7% 25 83,3% 30 

1 C SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO-BIBIONE 5 22,7% 17 77,3% 22 
  Zona C 27 17,4% 128 82,6% 155 10,49% 

2 D UDINE AGORA' 9 47,4% 10 52,6% 19  

2 D UDINE CASTELLO 11 100,0% 0 0,0% 11 

2 D UDINE DUOMO 2 11,8% 15 88,2% 17 

2 D UDINE HOST 2 5,0% 38 95,0% 40 

2 D UDINE LIONELLO 13 36,1% 23 63,9% 36 
  Zona D 37 30,1% 86 69,9% 123 8,32% 

2 E CIVIDALE DEL FRIULI MANZANO 0 0,0% 28 100,0% 28  

2 E GEMONA CELTI 6 31,6% 13 68,4% 19 

2 E SAN DANIELE DEL FRIULI 3 13,0% 20 87,0% 23 

2 E TARCENTO 6 31,6% 13 68,4% 19 

2 E TARVISIO GIOVANE EUROPA 5 38,5% 8 61,5% 13 

2 E TOLMEZZO 6 19,4% 25 80,6% 31 

2 E VENZONE VIA JULIA AUGUSTA 4 33,3% 8 66,7% 12 
  Zona E 30 20,7% 115 79,3% 145 9,81% 

2 F BRUGNERA PASIANO PRATA 2 12,5% 14 87,5% 16  

2 F MANIAGO-SPILIMBERGO 4 26,7% 11 73,3% 15 

2 F PORCIA 6 37,5% 10 62,5% 16 

2 F PORDENONE HOST 5 12,2% 36 87,8% 41 

2 F PORDENONE NAONIS 15 46,9% 17 53,1% 32 

2 F SACILE 4 14,8% 23 85,2% 27 

2 F SESTO AL REGHENA IN SYLVIS 5 27,8% 13 72,2% 18 
  Zona F 41 24,8% 124 75,2% 165 11,16% 

3 G CONEGLIANO 1 2,8% 35 97,2% 36  

3 G ODERZO 11 21,6% 40 78,4% 51 

3 G PIEVE DI SOLIGO HOST 8 38,1% 13 61,9% 21 

3 G SUSEGANA CASTELLO DI COLLALTO 3 16,7% 15 83,3% 18 

3 G VITTORIO VENETO 7 25,9% 20 74,1% 27 
  Zona G 30 19,6% 123 80,4% 153 10,35% 

3 H ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA 12 30,8% 27 69,2% 39  

3 H CASTELFRANCO VENETO 8 14,5% 47 85,5% 55 

3 H MONTEBELLUNA 7 15,2% 39 84,8% 46 

3 H NERVESA DELLA BATTAGLIA TARVISIUM 3 20,0% 12 80,0% 15 

3 H VALDOBBIADENE QUARTIER DEL PIAVE 4 16,0% 21 84,0% 25 

3 H VEDELAGO PALLADIUM 5 14,3% 30 85,7% 35 
  Zona H 39 18,1% 176 81,9% 215 14,55% 

3 I BELLUNO 23 27,1% 62 72,9% 85  

3 I CADORE DOLOMITI 2 6,9% 27 93,1% 29 

3 I FELTRE CASTELLO DI ALBOINO 7 43,8% 9 56,3% 16 

3 I FELTRE HOST 4 11,1% 32 88,9% 36 

3 I PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 2 9,5% 19 90,5% 21 
  Zona I 38 20,3% 149 79,7% 187 12,65% 

  Totali 367 24,8% 1.111 75,2% 1.478  

  



 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

  
AFFIDO FAMILIARE: PARLIAMONE 
Spesso è poco conosciuto, o mal conosciuto. Per una corretta informazione e per 

dissipare dubbi, lo scorso mese di novembre, il LIONS CLUB GRADISCA d’ISONZO-

CORMONS, assieme al COMUNE di GRADISCA d’ISONZO ed all’ASSOCIAZIONE IL 

FOCOLARE, ha organizzato una conferenza su questo tema, sempre più di attualità. 

Quattro relatori si sono alternati, iniziando con il dott. Paolo Sceusa, Presidente del 

Tribunale dei Minori di Trento. Come Giudice, ha illustrato la parte normativa e 

legislativa.  

La dott. Chiara Tunini ha trattato la parte medico-sanitaria, mentre la dott. Manuela 

Pillon la parte tecnica.  

Cosa accade “sul campo” lo ha raccontato la sig.ra Alda Brunetti, Presidente 

dell’ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE, con l’esperienza di casi che si sono succeduti negli 

anni. 

Alla fine son stati trattati tutti gli argomenti per fornire un quadro complessivo completo: 

- Cos’è l’AFFIDO  

- Tipologie di AFFIDO e Legislazione  

- Procedure che portano all’AFFIDO  

- Modalità relazionali con il minore in difficoltà  

- Gestione e chiusura dell’AFFIDO  

- Il ruolo delle Istituzioni Pubbliche e delle Strutture Private  

La Sala Consigliare occupata in toto dagli astanti, ha testimoniato la bontà dell’iniziativa 

di questo Service, voluta in primis dal Presidente Lions Giorgio Bressan. 

Mauro Galliani 
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LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA  
FLORICOLTURA E VIVAISMO 
Questo il tema invitante che il LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA in collaborazione 

con ITALIA NOSTRA e sotto la presidenza di Clara Mosetti, ha proposto alla cittadinanza 

nel corso di un incontro pubblico lo scorso novembre. 

Come già il grande storico Carl Von Czoernig, nella sua opera “Gorizia, la Nizza 

austriaca” del 1873, aveva evidenziato, fiori e piante rigogliose sono sempre state un 

tratto distintivo e caratterizzante di Gorizia e conseguentemente anche l’arte e la scienza 

necessarie a trasformare semi in uno spettacolo naturale che rallegra occhi e anima. 

Liubina Debeni Soravito, goriziana, insegnante, membro del Direttivo di Italia Nostra, 

ha illustrato con grande perizia e 

passione la nascita e lo sviluppo della 

floricoltura goriziana, le famiglie che 

concorsero ai suoi inizi, la 

produzione, anche economicamente 

importante, che ne conseguì, i segreti 

gelosi di alcune colture di nicchia 

divenute col tempo storiche, come 

quelle delle rose e delle viole.  

Esperta e appassionata della materia, 

Debeni Soravito ha ottenuto nel 2013 

il Premio Internazionale alla carriera 

“Donna di fiori…nella natura” sotto 

l’alto patronato del Presidente della 

Repubblica. 

La floricoltura goriziana, intorno alla 

metà dell’Ottocento, comincia a 

uscire dalla cerchia  delle grandi ville 

nobiliari, che pure avevano avuto e 

avranno ancora il  merito di 

importare essenze preziose anche da 

paesi molto lontani, per soddisfare le 

esigenze di abitazioni e giardini della 

nascente borghesia e divenire così 

attività economica di rilievo. 

Numerose le ditte di vivaisti presenti 

sul territorio, che offriva spazi soleggiati e abbondanza di acque e numerose le essenze 

arboree che trovarono un humus favorevole e si diffusero ampiamente.  

Particolare risalto assunsero il laurus cerasus, il platano, la magnolia (divenuta anche 

un simbolo di italianità nella Gorizia asburgica per il “tricolore” delle foglie rosso-verdi e 

dei fiori bianchi), nonché le violette e le rose, ambitissime nei territori dell’ Impero e 

quindi ampiamente esportate. Molte e fiorenti le ditte interessate, fra cui alcuni nomi 

storici del verde goriziano, sopravvissuti alle vicende di guerre e di traumi confinari e 

ancora presenti nel tessuto commerciale della città. 

L’esposizione è stata accompagnata da immagini seguite con attenzione e grande 

curiosità dal pubblico, nel tentativo di riconoscere e identificare luoghi e paesaggi di un 

tempo oggi inevitabilmente modificati.  



La conferenza si è conclusa con uno stimolante augurio e invito: esiste una specie di 

rosa autoctona goriziana oggi non più presente nel territorio d’ origine, ma 

probabilmente ancora coltivata in qualche vivaio d’ esportazione. Scoprirla e riportarla 

nel luogo d’origine potrebbe essere un’ottima idea per Gorizia che a quel punto si 

gioverebbe di una bellissima rosa ornamentale accanto a quella gastronomica (rosa di 

Gorizia alias “radicio canarin”) che già possiede. 

 

Loredana Rossi Devetag 
 

 
 

LC GORIZIA. CONSIDERAZIONI SUL 
MESSAGGIO DEL GOVERNATORE 
Nel numero precedente di InfoTa2 è già stata illustrata la visita del Governatore ai tre 

club goriziani, GORIZIA HOST, GORIZIA MARIA THERESIA E LEO CLUB.  

In questa sede vorremmo soffermarci sul messaggio che il Governatore ha trasmesso ai 

club e che ci è parso particolarmente interessante e stimolante. 

Con molta franchezza il Governatore ha evidenziato difficoltà e criticità dei club, non solo 

del nostro distretto, che si concretizzano in un certo calo del numero dei soci e ad uscite 

che seguono spesso a breve l’ingresso nel club.   

Tutto questo non può non significare che a volte i nuovi soci non si sentono 

sufficientemente coinvolti e partecipi nell’ attività del club, non individuano con chiarezza 

la “mission”, non si sentono adeguatamente valorizzati e utili a perseguire gli scopi del 

lionismo.  

Ovviare a questo problema è importante e a tale scopo il Governatore Giorgio Sardot 

suggerisce di coinvolgere fin dall’ inizio i nuovi soci in attività significative e di istituire la 

figura di un socio guida che si faccia carico della new entry e che la introduca passo passo 

nell’attività e negli aspetti valoriali del lionismo. Insomma, un’educazione ai valori lions, 

presente fin dall’ inizio nel nostro mondo, ma forse un po’ trascurata con l’andar del 

tempo. 

Un altro suggerimento interessante ha riguardato la necessità di far conoscere le nostre 

iniziative all’ esterno del mondo lionistico coinvolgendo la stampa cittadina e nazionale. 

Un’ attività meritoria, che resti chiusa nell’ambito dell’informazione puramente lionistica, 

vale meno della medesima attività resa nota al vasto pubblico; constatazione ovvia, ma 

non per questo meno importante. 

Infine il Governatore ha posto l’accento sulla necessità di promuovere l’ingresso di soci 

di buona moralità e buona reputazione, cosa che può apparire ovvia, ma che invece, 

secondo noi, è opportuno sottolineare affinché con l’ andar del tempo gli autentici valori 

del lionismo non sbiadiscano, anche alla luce di una realtà sociale sempre più 

problematica sotto l’ aspetto valoriale. 

Loredana Rossi Devetag 
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I CLUB DI GORIZIA CON L’EMPORIO  

ALIMENTARE 
I Lions Club GORIZIA HOST, GORIZIA MARIA THERESIA e i giovani LEO hanno 

organizzato una raccolta alimentare in un supermercato del centro cittadino, resa 

possibile grazie all’attiva partecipazione di numerosi soci dei tre sodalizi che hanno 

richiamato l’attenzione della clientela sulle finalità altamente solidali dell’iniziativa, 

finalizzata al sostegno delle famiglie bisognose della città. 

L’intervento in linea con i valori e gli scopi del lionismo, si inserisce nell’ambito delle 

attività volte ad alleviare situazioni di povertà, una delle grandi sfide in cui è impegnato 

il Lions Club International nel mondo. 

La raccolta, indirizzata ai generi alimentari 

di prima necessità ed ai prodotti per 

l’infanzia, ha incontrato la generosa 

disponibilità delle persone, consentendo di 

raccogliere generi per quasi una tonnellata, 

versati all’Emporio alimentare della Caritas. 

                        Matteo Fontana 

 

 

 

Articolo apparso su “Il Piccolo”  

Cronaca di Gorizia 
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LC FELTRE CASTELLO DI ALBOINO 
SERVICE CARDIOLOGICO 
UN MANICHINO PER IL LICEO DAL PIAZ DI FELTRE 

Martedì 15 ottobre alcuni soci del Lions Club Feltre Castello di Alboino hanno consegnato 

agli studenti del LICEO DAL PIAZ DI FELTRE un manichino necessario per 

l’apprendimento delle manovre di rianimazione cardiologiche. 

La consegna è avvenuta nella palestra della scuola alla presenza della collaboratrice del 

dirigente Carla Gallio, di alcuni insegnanti, del Vice Sindaco di Feltre Alessandro Del 

Bianco, degli studenti di 3 classi dell’istituto feltrino e del dr. Mauro Fantinel e di alcuni 

volontari. 

Sono oramai 8 i manichini consegnati dai Lions Club della Zona I a 8 plessi scolastici 

della provincia di Belluno da San Vito di Cadore a Feltre. 

La presidente del Club Nilva Scarton ha voluto ringraziare prima di tutto il dr. Mauro 

Fantinel, cardiologo presso l’ospedale di Feltre ed il suo staff di volontari e collaboratori 

di DOLOMITY EMERGENCY che si sono resi disponibili per l’intera mattina ad insegnare 

agli studenti come fare un massaggio cardiaco e come si utilizza un defibrillatore.  

Un impegno di tempo ma prima di tutto di passione e professionalità e soprattutto di  

grande disponibilità che il dr. Fantinel sta mettendo a supporto di questo importante 

service del quale il Club Feltre Castello di Alboino è il promotore. 

‘’Oggi - ha detto la presidente Nilva, rivolgendosi agli studenti - saper fare un massaggio 

cardiaco e saper utilizzare un defibrillatore in molti casi può fare la differenza tra la vita e 

la morte delle persone che vi stanno vicino. 

L’auspicio mio e del Club Lions che presiedo è che, questa mattinata di sensibilizzazione e 

formazione pratica, vi lasci questo messaggio: al di là della competenza tecnica, saper fare 

un massaggio cardiaco significa mettersi a disposizione del prossimo con un approccio di 

solidarietà e di responsabilità. Un modo per diventare membri attivi e partecipi della società 

civile nella quale si vive ogni giorno’’. 

          Sergio Cugnach 
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A TEATRO PER IL SOSTEGNO ALLE 

POVERTÀ DEL TERRITORIO 
Il 7 Dicembre al Teatro Duse il LIONS CLUB ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA ha 

organizzato la consueta serata natalizia, il cui scopo era quello di sostenere le povertà 

del nostro territorio.  

Il teatro gremito ha dimostrato il successo dell’iniziativa, grazie alla bravura del Gruppo 

di CANTO LIRICO AGOGICA, diretto da Elisabetta Battaglia con Andrea Corazzin al 

pianoforte. Si è trattato di un viaggio intorno all’operetta, con un pot pourri dei più famosi 

duetti e brani tratti da “Al Cavallino bianco”, “Cin ci la, “Il paese dei campanelli”, ”La 

principessa della czarda“ e, per finire con la famosissima ”Vedova allegra” di Lehar. 

Il pubblico ha richiesto un bis ed il gruppo ci ha dedicato alcuni canti natalizi per 

augurarci Buone Feste. Una serata, quindi all’insegna della spensieratezza e dell’allegria, 

ma con uno scopo serio ed importante di servizio nei confronti della nostra comunità. 

Anna Moretto 
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VISITA DEL GOVERNATORE AD ASOLO 
Nella annuale attività di un Club Lions ci sarebbero alcune date imperdibili in particolare 

per quei soci che non hanno una solida “Fede Lionistica”. 

La visita del Governatore a mio avviso rientra nella lista degli incontri a cui nessuno 

dovrebbe mancare. 

Non si tratta di una forma di rispetto per la massima autorità Distrettuale, che già da 

sola meriterebbe tutta la buona volontà per essere presenti.  

La si dovrebbe considerare come una grande opportunità per conoscere l’unica persona 

che può dare informazioni di prima mano, sulla vita del Distretto e su quanto 

l’Associazione Internazionale del Lions Club, sta facendo o preparando, per dare forma e 

concretezza al nostro essere impegnati al servizio di chi è nel bisogno.  

Venire a conoscere iniziative di service, fatte magari a pochi chilometri di distanza oppure 

a grandi operazioni a caratura internazionale che attraverso la operatività della nostra 

Fondazione LCIF si portano avanti nel mondo intero, non solo sarebbero utili, ma 

possono dare a tutti i soci, in particolare ai più “tiepidi”, la conoscenza di quanto sia 

valida ed importante una Associazione come la nostra che è, e lo ricordo ai ”distratti”, la 

più grande Associazione di Volontariato esistente sulla nostra terra. 

Con questo spirito di amicizia e di disponibilità all’ascolto, i Soci del Club ASOLO 

PEDEMONTANA DEL GRAPPA hanno accolto giovedì 28 novembre nella Sede di Cavaso 

del Tomba presso l’Asolo Golf, il nostro Governatore Giorgio Sardot con la Signora Silvia 

ed il Cerimoniere Distrettuale Luciano Burla.  

Erano presenti anche Il Presidente di Circoscrizione Leopoldo Passazi e la Presidente di 

Zona Gabriella Valvo. 

Come da tradizione la riunione ha visto la partecipazione anche degli amici del Club di 

Valdobbiadene Quartier del Piave. 

La nostra Presidente Renata Giordani ha presentato al Governatore il programma di 

Service già predisposto dal Consiglio Direttivo. 

Nella Discussione che ne è seguita c’è stata la possibilità per ogni officer di confrontarsi 

con il Governatore, che ha apprezzato le iniziative messe in campo complimentandosi 

con il Club, che non solo è molto impegnato nei confronti del bisogno, ma che porta 



avanti da tempo, anche l’inserimento di socie donne, 

cosa che sta particolarmente a cuore ai vertici 

Internazionali. 

Durante la conviviale si sono distribuite le attestazioni 

di presenza associativa. 

Al nostro Segretario Giampaolo Vardanega per i suoi 

primi 30 anni, a seguire i soci Donatella Tondi Pivato 

Giorgio Rosetto, Gaetano Caponetto, Gino Eger, 

per 25 anni, Renata Giordani per i 20 anni. 

La serata vissuta in modo molto sobrio con gli amici 

Lions del Club di Valdobbiadene Quartier del Piave si 

è chiusa nel migliore dei modi con gli auguri di un 

buon lavoro al nostro Governatore Giorgio perché 

possa portare in tutto il Distretto quanto di meglio che 

anche dalla nostra zona si può dare come stimolo ed 

esempio. 

Gino Eger 

 

 

 

UDINE, PIANETA STRINGHER 
Venerdì 29 novembre noi delle CITTÀ MURATE abbiamo tenuto una conferenza ai ragazzi 
(ed ai docenti) dell’Istituto udinese di istruzione superiore “Bonaldo Stringher” che ci ha 

ospitato. 
Oltre a presentare la nostra Associazione, le Città aderenti ed il Club, si è parlato di 

Turismo, come la sede richiedeva. 

Prima di riferire, mi sia concessa una digressione; poi sarà più chiaro perché scrivo 
“pianeta”. 
Sin dal mio ingresso nell’edificio scolastico ho trovato cortesia, efficienza, professionalità 



(seppur chi mi accoglieva fosse molto giovane). Questo da parte degli alunni, che dal desk 
della reception in poi mi hanno accompagnato nell’auditorium, molto bello, molto pratico, 

molto attrezzato per gestire questi eventi “di massa”, con a disposizione tutti i mezzi 
tecnici e mediatici per farlo nel modo migliore. 
Sia le ragazze che i ragazzi erano nella loro divisa scolastica, di un eleganza impeccabile; 

come d’altra parte lo erano loro stessi. E da loro trapelava l’orgoglio di appartenere ad 
una scuola di elite. Il ritrovarsi con lo stesso abito non era per loro di impaccio, o 

disdicevole, ma una sorta di legante tra tutti loro delle varie classi. Una cura nel vestire 
e nell’aspetto, associata a educazione, comportamento esemplare ed affabilità.  

Si dice che l’abito non faccia il monaco, ma il monaco non può mica andare in giro nudo! 

Se pensate, anche il Club “predica” una certa forma, propedeutica alla tanto necessaria 
sostanza. 

 

Questo il mio imprinting con chi ci ha ospitato in una proficua mattinata, di studio un 
po’ diverso dal solito. Mi pareva tanto fosse ideale da esser capitato in un altro pianeta, 
un pianeta eccellente, il PIANETA STRINGHER appunto. 

La maggioranza delle Città Murate del nostro Distretto erano rappresentate, con i loro 
CLUB DI APPARTENENZA: Cividale/Manzano, Gemona Celti, Gradisca 

d’Isonzo/Cormons, Venzone via Julia Augusta, Udine Host, Udine Lionello, Udine Agorà, 
Udine Duomo, Udine Castello, Palmanova/Cervignano/Aquileia, Sacile, Castelfranco 
Veneto, e dalla vicina Slovenia, Koper/Capodistria. 

Dopo i saluti di prammatica, le relazioni si sono susseguite, sia con video, sia con slide, 
sia a voce. Poi vari affermati professionisti hanno tenuto viva l’attenzione con le loro 

esposizioni, che sempre si riallacciavano al tema del Turismo. 

Mi permetto un’unica citazione, l’intervento finale di Bruno Bertero, direttore marketing 
di Promoturismo FVG.  

Nella sua breve ma intensa “lectio magistralis” ha fatto presente quanto si sia modificato 
il mondo del turismo, tra oggi e tempi addietro; le diverse esigenze ed il diverso tipo di 

turista. Bisogna fornire un’offerta valida, ma che sia accettata dall’utente finale ed 
adattarsi alle diverse richieste ed al diverso fruitore, visto che il mondo è in evoluzione e 
ci sono diversi strumenti (dalla brochure, al web, ai social e così via) per comunicare.  

I tempi sono cambiati e cambiano ancor più velocemente: bisogna esser abili ad 
aggiustare l’offerta, per soddisfare chi ci viene a trovare.Il nostro incontro con i ragazzi 

dello Stringher si è così concluso, con la soddisfazione ed il piacere di tutti coloro che 

hanno partecipato e ne son stati protagonisti. Da parte dell’Unesco, agli studenti sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione, come gratificazione e per i loro crediti scolastici.  

Mauro Galliani – team Città Murate 
 

 
 
 

 
 



 

LA GRANDE MUSICA DEL CINEMA 
ITALIANO 
Grande evento musicale organizzato dal LC Gemona Celti 

Serata memorabile quella del 22 ottobre al 

Cinema Teatro di Gemona. Un grande concerto 

organizzato dal LIONS CLUB 'GEMONA CELTI' ha 

visto sul palco due artisti di fama internazionale: 

Mauro Maur alla tromba e Françoise de Clossey 

al pianoforte.  Erano accompagnati dalla loro 

band con Tiziano alla chitarra, Lorenzo al basso 

e Daniele alla batteria. La musica era quella dei 

più famosi e premiati film di Fellini di cui Maur era 

amico oltre che collaboratore con autori del 

calibro di Ennio Morricone e Nino Rota. Non è 

mancato un importate tributo alla tromba più 

famosa d'Italia: Nini Rosso, di cui ricorre 

quest'anno il 25° della sua scomparsa.  

Maur è considerato universalmente il suo degno 

erede artistico ed è stato suo allievo e 

collaboratore. Proprio per ricordarlo ha 

recentemente effettuato un lungo tour in 

Giappone riempiendo i teatri del Sol levante con 



uno strabiliante successo per cui è già stato 

richiesto un suo bis per il prossimo anno.   

La presenza di un pubblico qualificato ed 

attento era completata dalle autorità civili ed 

istituzionali che si sono unite in una 

standing ovation dopo le emozionanti note 

del silenzio.  

La presentazione ha visto sul palco sia gli 

organizzatori Lions che i rappresentanti del 

Comune di Gemona del Friuli che hanno 

espresso grande apprezzamento per le 

iniziative del Club auspicando una maggior 

visibilità dello stesso con una proficua e 

reciproca collaborazione.  

I fondi ricavati dallo spettacolo verranno 

usati dal Club friulano per dei service 

coordinati con gli assessorati competenti del 

comune di Gemona a favore della comunità 

locale, con particolare riguardo alla scuola 

ed agli anziani.   

I progetti sono tanti e per realizzarli c'è stata 

anche la collaborazione di importanti sponsor locali.  

E' previsto l'acquisto di arredi e giochi per le scuole primarie, il controllo della vista nei 

bambini, una borsa di studio per allievi delle scuole secondarie meritevoli sia dal punto 

di vista del rendimento scolastico che del reddito.  

Sandro Forgiarini 
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FESTA DEL FORMAGGIO A GEMONA 

Da molti anni ormai si svolge a Gemona del Friuli, all'inizio di novembre, una grande 

sagra dedicata ad una delle eccellenze locali: il formaggio. Non è una semplice sagra di 

paese come tante.  

Si tratta infatti di una presentazione dei prodotti tipici ma anche di tutta la filiera 

alimentare con allestimento di una grande stalla per la esposizione dei migliori esemplari 

bovini da latte.  

Viene effettuata pubblicamente la lavorazione dei prodotti caseari con successiva 

degustazione. Il tutto richiama visitatori provenienti dal Friuli e dalla vicina Austria.  

Il LIONS CLUB GEMONA CELTI è sempre presente con uno stand per offrire al pubblico 

dell'ottimo parmigiano e del pecorino fornito da una latteria di Amatrice in una 

collaborazione nata per dare appoggio a quel paese dopo il terremoto.  

Ma c'è anche lo speck di Sauris e dolci artigianali confezionati dalle socie del club. Anche 

in questo caso la raccolta fondi verrà impiegata per le finalità lionistiche a  beneficio della 

comunità locale.  

Sandro Forgiarini 
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IL LC CIVIDALE MANZANO A TELETHON 
CON UNA SQUADRA PER LA STAFFETTA  
Quest’anno c’era anche il LIONS CLUB DI CIVIDALE MANZANO, tra le numerose squadre 

che hanno riempito le vie del centro di Udine, per l’annuale manifestazione a scopo 

benefico di TELETHON. 

La partecipazione è stata possibile grazie all’impegno del 

Presidente del club, Denis Ioan, che con incrollabile volontà 

è riuscito a comporre una squadra per la staffetta formata da 

24 atleti (uno per ogni ora).  

L’evento benefico ha avuto inizio 

sabato 30 novembre 2019 alle ore 

15 e si è concluso 24 ore dopo, 

domenica 1 dicembre alle ore 15. 

Seicento le squadre presenti, per 

un totale di oltre quattordicimila 

atleti, che, con andatura libera 

(corsa o cammino) e un’unica 

finalità, sostenere la solidarietà, 

hanno reso più vivo di voci e 

presenze il centro della città.  

Gli atleti Lions erano riconoscibili perché indossavano 

canotte tecniche con il logo Lions e la scritta “Lions Club 

International – Cividale del F.- Manzano”. 

Grazie Presidente Ioan, per la determinazione e l’entusiasmo messi nella realizzazione di 

questa iniziativa, che ci permette di dire che dove ci sono volontariato e solidarietà, lì c’è 

il Lions.  

Arrivederci a Telethon 2020. 

Nerina Fabbro 



IL LC LIGNANO SABBIADORO  
INCONTRA DARIO GROHMANN 
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D’APPELLO DI 
TRIESTE 

Il LIONS CLUB LIGNANO SABBIADORO, nel quadro delle varie attività culturali 

promosse dal sodalizio, ha organizzato a Latisana la sera del 29 Novembre presso la 

Cantina da Mario, un interessante incontro dal tema: “La criminalità organizzata in FVG. 

Casi noti ed affrontati. Situazioni di opacità ancora presenti. Ruolo delle forze dell’ordine, 

dei cittadini e degli imprenditori per prevenire la penetrazione criminale nel territorio.” 

L’incontro moderato dalla giornalista Luana de Francisco coautrice del libro “Mafia a 

Nord-Est”, ha visto gli interventi del dott. Dario Grohmann, Procuratore Generale presso 

la Corte d’Appello di Trieste e l’Avv. Pierantonio Fadel Vicesegretario Generale della 

Associazione Magistrati Tributari-Roma. 

Dopo i saluti iniziali del presidente del Club, Pierfrancesco Bocus, che si è soffermato 

sull’ importanza di questi meeting culturali, gli interventi dei relatori sollecitati dalla 

giornalista hanno da subito attratto l’attenzione dei numerosi ospiti e delle autorità 

politiche, militari e religiose presenti. 

Le argomentazioni prese in esame hanno riguardato i diversi aspetti e le implicazioni 

legate alla criminalità organizzata che anche nel nostro territorio considerato un’isola 

felice, si sono manifestate in diversi settori dell’economia.  

Il Procuratore Grohmann, dopo una chiara e sintetica spiegazione sulle origini della 

mafia, ha confermato che “i tentativi di infiltrazioni criminali di stampo 

associativo mafioso si sono fatti più audaci e numerosi”. Paradossalmente la “sostanziale 

ripresa economica” del Friuli Venezia Giulia, così come il suo “forte rilancio turistico” si 

sono rivelati “ghiotte occasioni per il riciclaggio dei notevoli proventi delle attività illecite”. 

 

 

- 24 – 



 

Grohmann ha tracciato poi un quadro complessivo della reale situazione della Regione, 

sulla base di alcuni fatti criminosi balzati alla cronaca, e che testimoniano come nel  

Nord-Est il confine criminoso che si fermava una volta a Mestre, si sia ora spostato fino 

ai confini naturali della Nazione tra  i grandi appalti,  l’edilizia e il turismo.  Il Friuli 

Venezia Giulia come il vicino Veneto, è diventato territorio di conquista della criminalità 

organizzata, attraverso la migrazione di elementi dediti in particolare al riciclaggio del 

denaro che viene utilizzato per l’aggiudicazione di appalti, la finalizzazione di operazioni 

immobiliari unite ad imponenti investimenti in varie attività commerciali che hanno 

contaminato il tessuto imprenditoriale.  

L’illegalità ha dimostrato di avere canali di espansione sempre più consistenti e tale  

invasione risulta tanto più grande quanto più enorme è l’affare, specie se si tratta 

di grandi opere infrastrutturali, come sono state ad esempio le infiltrazioni mafiose nelle 

attività portuali triestine. 

Questo a dimostrazione della concreta volontà della criminalità organizzata di radicarsi 

al Nord-Est attraverso insospettabili prestanome e il reclutamento di professionisti 

corrotti e senza scrupoli necessari e capaci di investire e far circolare le ingenti somme 

di denaro eludendo anche il controllo.  

Proprio su questo aspetto, l’avvocato Pierantonio Fabel ha richiamato l’importante 

azione delle Commissioni Tributarie come delle attività di controllo della Corte dei Conti 

che attraverso mirate azioni di  verifica riesce ad individuare operazioni ed affari non 

sempre regolari.  

La giornalista Luana de Francisco ha chiesto infine cosa si può fare per contrastare la 

mafia? La risposta unanime ha fatto riferimento solo ed esclusivamente al senso di 

onestà e legalità.  

Sono seguiti numerosi interventi del pubblico 

con diverse domande poste ai relatori. Le 

principali hanno riguardato le problematiche 

inerenti l’eccessiva burocratizzazione, il codice 

degli appalti e non ultimo, con l’obbligo della 

rotazione delle ditte appaltatrici, la efficacia ed 

economicità dei servizi prestati.  

Il presidente Pierfrancesco Bocus a 

conclusione della serata ha ringraziato tutti i 

partecipanti e ha sottolineato  come i  Lions 

Club nella loro visione, perseguono  

attivamente con  l’impegno nelle scuole, la 

cultura della legalità e del servizio solidale. 

Nell’occasione ha annunciato il prossimo 

evento di Solidarietà, il tradizionale 

SPETTACOLO DI NATALE che si è svolto nel 

pomeriggio di domenica 15 dicembre al Teatro 

Odeon di Latisana con lo scopo di raccogliere 

fondi per sostenere alcuni lavori di 

abbellimento delle pareti del reparto pediatrico 

del  locale ospedale.  

    Piero Turco  
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“UNA VITA FUORI DAGLI SCHEMI”  
Organizzato dal LC TRIESTE MIRAMAR in collaborazione con il LC TRIESTE HOST, si è 

tenuto lo scorso 3 dicembre un bellissimo spettacolo definito “racconto musicale”: uno 

sguardo indiscreto sulla vita di Giuseppina Strepponi grande soprano e seconda moglie 

di Giuseppe Verdi, unitamente ad un’occhiata lieve sul mondo della lirica dell’Ottocento. 

Carla Guidoni ha 

curato il testo e la 
regia ed è stata la 

voce narrante.  
Nicoletta Curiel 
ha cantato le arie 

di Bellini, Puccini, 
Donizzetti, Tosti e 

Verdi.  
Entrambe socie del 

TRIESTE 

MIRAMAR, hanno 
riscosso consensi 
ed applausi 

entusiastici da 
parte dei numerosi 

presenti. Al pianoforte le ha accompagnate una bravissima Reana De Luca. 

Il ricavato, ad offerta libera, sarà impiegato per supportare il progetto “LETISMART” della 

Unione Italiani Ciechi e Ipovedenti finalizzato a favorire la mobilità e l’autonomia di 

spostamento delle persone svantaggiate in ambito cittadino. 

Il progetto si basa sullo scambio di messaggi radio tra il bastone bianco dotato di 

un’anima in microelettronica   ed una serie di radiofari da installare nei semafori di 

Trieste. Anche l’Azienda Trasporti ha sposato il progetto dotando i propri autobus di 

adeguati radiofari. 

Lo spettacolo è stato introdotto da un intervento molto apprezzato di Gianni Casaccia, 

presidente del Trieste 

Miramar, seguito dai 

saluti di Walter 

Routher presidente 

del Trieste Host.  

Marino Attini, 

presidente della 

Unione Ciechi ed 

ideatore del progetto 

Letismart ha 

commosso tutti i 

presenti ricordando 

le motivazioni e la 

nascita del progetto.
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A TEATRO CON “APPLAUSI AL 2020” 
SPETTACOLO PER L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO 
SERVICE DEL LIONS CLUB TRIESTE HOST 
Si terrà a Trieste al Teatro Sloveno di via Petronio il 31 dicembre con inizio alle 21.30. 

Lo spettacolo nasce nel 2007 come iniziativa del LIONS CLUB TRIESTE HOST nel 50° 
anno dalla fondazione.  

Il primo obiettivo è di offrire alla cittadinanza (ma anche ai turisti in soggiorno a Trieste) 

la possibilità di festeggiare il nuovo anno a teatro in allegria assistendo ad una 
rappresentazione di ottima qualità, condividendo il brindisi di mezzanotte in compagnia. 

Il secondo obiettivo è quello di ricavarne un utile da destinare ad un intervento 
umanitario. Quest’anno il ricavato sarà destinato al sostegno del PROGETTO 

LETISMART sviluppato in collaborazione con l’Unione ciechi e ipovedenti di Trieste.  

Venendo allo SPETTACOLO, la formula è quella del Gran Varietà con la magia dei musical 
e delle colonne sonore, attraverso le musiche intramontabili che hanno fatto sognare ed 

innamorare intere generazioni in tutto il mondo. Musical, Swing, Canzoni d’Autore, 
Cabaret, Comicità, Danza. 

Con Andrea Binetti, Gualtiero Giorgini, Francesca Marsi, Mathia Neglia, Marzia 
Postogna, Stefania Seculin, Leonardo Zannier. Coreografie di Elisabetta Romanelli di 
ArteffettoDanza. 

La regia è dello showman Andrea Binetti affiancato da un cast di professionisti, di alto 
livello e tutto triestino, che alterneranno i momenti dedicati alla musica ed alla danza 
con altri divertenti con lo spirito tipico del “Fine Anno” per offrire al pubblico quella giusta 

armonia, serenità ed allegria che li porti ad accogliere in festa il Nuovo Anno. 

A MEZZANOTTE IL BRINDISI. Nel foyer del teatro, insieme agli artisti, in bicchieri di 

cristallo di Italesse, sarà offerto un piacevole spumante “Piera Martellozzo” e un 
abbinamento gastronomico. 

PRENOTAZIONE E ACQUISTO BIGLIETTI 

Ticket Point di corso Italia 6/c tel. 040 3498277. 
Il costo del biglietto è di 50 euro a persona (30 euro per i giovani fino ai 30 anni), 

comprendente flut, spumante e abbinamento gastronomico.  
 
Il ricavato da destinare al progetto Letismart sarà possibile anche grazie alla 

sensibilità e al sostegno di Banca Mediolanum, Copernico srl e Piera Martellozzo. 
 

  



CASTAGNATA TRIESTINA DI 

BENEFICIENZA 
E' già il terzo anno che il LIONS CLUB TRIESTE SAN GIUSTO, tramite la socia Lorella 

Ianderca, organizza presso la "Trattoria da Valle" il Service "Castagnata Triestina di 

Beneficenza" con lotteria a favore di differenti realtà disagiate e dopo una partenza in 

sordina quest'anno si sono ottenuti ottimi risultati, cioè 440,00€. 

Come ha spiegato durante la serata la socia coordinatrice del Service per il Burlo, Adriana 

Gerdina, i fondi raccolti in questa occasione andranno a sommarsi a quelli di altri 

Service, effettuati nell'arco dell'anno, per raggiungere una ragguardevole cifra, in modo 

da poter donare al Burlo (sezione Oncologica-Chirurgica) una poltrona per prelievi ai 

bambini oppure una poltrona per l'assistenza notturna dei genitori ai bambini. 

A detta di tutti i partecipanti è stata una piacevolissima serata. Erano presenti i 

Presidenti ed alcuni soci di quasi tutti i Club triestini (Host, Miramar, Europa, Duino 

Aurisina) ed amici dei soci. 

L'organizzazione della nuova gestione della trattoria è stata ottima e c'è stata una 

generosa offerta di doni, da mettere in palio alla lotteria, da parte di Commercianti 

triestini, Centri Wellness ed Estetici e Ristoratori, che ha permesso di raggiungere questi 

risultati. 

Lorella Ianderca 
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I CAFFÈ STORICI DI TRIESTE 
Serata culturale il 28 novembre 2019 per la conviviale del L.C. TS ALTO ADRIATICO 

all’insegna della storia dei caffè storici di Trieste. 

La scelta della location non poteva essere più’ appropriata per trattare  il tema, Il Caffe 

San Marco di Trieste, con un relatore simpatico e preparatissimo il dott. Alexandros 

Delithanassis gestore dello storico locale. 

Alexandros nel corso della interessantissima relazione è partito dalle origini della pianta 

del caffè, lo Yemen, la coltivazione di questa pianta avviene nella fascia dell’equatore e in 

base all’altitudine si coltiva la varietà Robusta e quella Arabica. 

Abbiamo appreso che la preparazione di questa bevanda nei vari paesi del mondo ha 

diverse modalità, espresso per pressione, con la classica caffettiera, alla turca ecc.. 

abbiamo scoperto che il paese in Europa che consuma più caffè  è la Svezia. 

Nell’Italia del sud prevale il consumo di caffè con miscele con prevalenza di Robusta 

mentre nel nord Italia si utilizzano le miscele con una netta prevalenza di Arabica.  

I caffè all’inizio del 900 hanno rappresentato a Trieste dei luoghi dove anche le donne 

potevano frequentarli tranquillamente senza essere viste in malo modo e sono diventati 

dei punti di aggregazione dove artisti, intellettuali, scrittori si intrattenevano dando vita 

a dei punti di ritrovo molto interessanti per la vita culturale della città. Basti citare alcuni 

caffè, oltre al Caffè San Marco, il Tommaseo, il Caffè degli Specchi , il Torinese. 

Il Caffè San Marco oggi di proprietà delle Generali aprì i battenti il 3 gennaio 1914, il 

locale divenne il ritrovo di giovani studenti ed intellettuali, ma non solo, il caffè ospitava 

giovani irredentisti e funzionava anche come laboratorio di produzione di passaporti 

falsi per permettere la fuga  in Italia di patrioti antiaustriaci. Per questo motivo il locale 

venne distrutto dagli austriaci nel 1915. Fra gli intellettuali e gli artisti che ad oggi hanno 

frequentato il caffè San Marco Alexandros cita: Fulvio Tomizza, Italo Svevo, Umberto 

Saba, James Joyce, Claudio Magris. 

Oggi grazie alla nuova gestione al caffè San Marco oltre al caffè ,  con una miscela 

prodotta apposta per il locale , si possono gustare ottimi vini del Friuli Venezia Giulia 

con una cucina molto ricercata che si ispira a quella triestina a quella ebraica, 

greca, slovena e croata in armonia  con le caratteristiche di una città multietnica. 

Il Caffè San Marco rappresenta una tappa da non perdere per la storia che rappresenta 

e per la maestria con cui il gestore Alexandros lo conduce offrendo alla clientela gusti e 

prelibatezze uniche. Un’emozione unica nel visitare questo splendido locale. 

Luigi Muradore 



“OPERETTA E SOCIETÀ” CONFERENZA 
DEL DOTT. ROBERTO MAGRIS 
Il dott. Roberto Magris non ha bisogno di presentazioni. Non per il LIONS CLUB 

MONFALCONE che già l’anno passato ha ospitato una sua brillante conferenza in tema 

musicale. 

“Musica e medicina. Profili medici di grandi compositori”, questo il titolo dato a quella 

interessante conferenza il cui articolo comparve il 23 ottobre 2018 sulla nostra rivista 

Lions on line. 

Questa volta, lo scorso 12 novembre, Magris ha affrontato il tema dell’operetta. 

Un genere musicale che nella nostra regione e, soprattutto a Trieste, è particolarmente 

sentito ed apprezzato. Con grande competenza, il relatore ha saputo affascinare il 

pubblico lionistico con una lunga virtuale passeggiata attraverso il Vecchio Continente 

dove, soprattutto nell’ ‘800, l’operetta fu un genere molto diffuso e di ampio successo. 

Il grande palcoscenico dell’operetta si realizza nelle maggiori capitali europee, in 

particolare a Parigi, Londra e Vienna che influenzò, quest’ultima, l’operetta italiana di 

cui, sostiene Magris, il melodramma fu la base e l’ossatura portante. 

E’ all’ombra di quei tre grandi imperi, riferisce Magris – l’“effimero” impero di Napoleone 

III, il “collaudato” impero britannico della Regina Vittoria e il “solenne” impero asburgico, 

raccolto intorno al crepuscolare trono di Francesco Giuseppe –  che l’operetta, dunque, 

prospera e si afferma, sia pure in un arco di tempo relativamente breve che va dal 1850 

al 1930, circa. 

Le esperienze sviluppatesi in quelle grandi capitali, maturata ciascuna secondo una 

propria visione, alla fine diventano tutte patrimonio comune dell’Europa, confluendo in 

una sola ed irripetibile grande esperienza. 

Un po’ come se la Senna, il Tamigi ed il Danubio, chiosa il nostra relatore, confluissero 

in un unico grande fiume di musica che percorrerà l’Europa intera. 



L’operetta francese sarà dominata dalla straordinaria figura di Jacques Offenbach, ebreo 

franco-tedesco, portato giovanissimo a Parigi dal padre, che intuiva in lui la presenza del 

genio, e iscritto al conservatorio di Parigi diretto in quell’epoca dal maestro Luigi 

Cherubini. 

Nel 1856, con la sua La Rose de Saint-Flour, Offenbach inventa il nome operetta.  

La sua opera si caratterizza per la satira spietata e, talvolta, persino feroce sui costumi 

parigini dell’epoca. 

L’operetta inglese viene indicata da Magris come qualcosa del tutto diversa. Mentre 

l’operetta viennese avrebbe trovato nel valzer la base, il paradigma su cui tutto sarebbe 

stato costruito, in quella della vecchia Inghilterra, connotata dalla presenza di grandi 

scrittori e di grandi romanzieri, la parola nasce prima della musica e non viceversa. 

Di mira viene presa la liturgia del vecchio impero con tutti i suoi riti, senza che la satira 

si faccia mai corrosiva, pur riuscendo, con misurata ironia, a sorridere, e talvolta, anche 

a ridere di se stessi. 

Tuttavia, l’operetta inglese, i cui testi vengono lavorati soprattutto su giochi di parole ed 

espressioni tipiche ed idiomatiche, difficilmente traducibili in altre lingue senza perdere 

di spirito e di vigore, proprio per questo limite intrinseco, sottolinea Magris, non riesce a 

superare la Manica restando nel più angusto spazio insulare. 

Ben diversa, invece, la sorte dell’operetta danubiana che ebbe una vastissima diffusione.  

Siamo, ormai, sulla strada del tramonto di uno dei più vasti e consolidati imperi del 

Vecchio Continente, quello retto dalla casa d’Asburgo; un tramonto malinconico, 

divenuto inarrestabile, accompagnato dal valzer di cui Johan Strauss fu certamente il 

maggiore interprete e che meglio seppe rappresentare quel clima decadente. 

“Il Pipistrello”, andato in scena grazie all’estro creativo di uno Strauss 

quarantacinquenne, racchiude in sé lo spirito della cultura viennese dell’epoca.  

“Dimenticare quel che non si può cambiare” e “dove tutti sono quello che non sono”, 

ricorda Magris, appaiono essere il leit motiv della tramontante dinastia viennese. 

Altro grande esempio della tarda operetta danubiana appare sulla scena nel 1915. 

In quell’anno, infatti, sarà Emmerich Kálmán a dare al teatro uno dei più splendidi 

esempi della tarda operetta asburgica, dalla grande esuberanza musicale e di una 

inventiva melodica assolutamente straordinaria: “La Principessa della Ciarda” (Die 

Csárdásfürstin). 

La dissertazione del dott. Magris si diluisce, ancora, in un fiume di esempi il cui dettaglio 

sarebbe obiettivamente difficile riportare e trattenere in queste poche righe. 

Resta, quello sì, il plauso convinto di tutti gli ascoltatori presenti – e, in particolar modo, 

degli amanti dell’operetta – che hanno avuto l’occasione di seguire un’esposizione storico 

sociale, non di superficie, di come quel genere sia nato e si sia sviluppato, conservandosi 

fino ai nostri giorni pressoché indenne nell’entusiasmo degli appassionati. 
 

Breve profilo del relatore – Il dott. Roberto Magris, per una trentina d’anni medico 

cardiologo presso l’ospedale di Monfalcone, attualmente svolge la libera professione. 

Accanto alla professione di medico ha da sempre coltivato e sviluppato una passione 

profonda per la musica, lirica in particolare. Ha condotto ricerche sul valzer viennese e 

sull’operetta; in tempi più recenti si è anche occupato dei rapporti fra la musica di Wagner 

e la psicoanalisi di Freud. 

Pino Apollo 
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LC CONCORDIA SAGITTARIA 
Si è svolta anche quest’anno il 14 settembre la consueta 

cerimonia di Consegna dei Diari scolastici presso la Scuola 

Secondaria Rufino Turranio di Concordia Sagittaria, alla 

presenza della Dirigente scolastica dott.ssa Luciana 

Zirizzotti, della Presidente del Lions Club di Concordia 

Sagittaria Giuliana Simonatto, insieme a Giancarlo 

Burigatto del Direttivo, e degli altri Insegnanti della 

Scuola. 

Nell’aula magna erano presenti i ragazzi della scuola 

secondaria che hanno 

ricevuto i diari, che 

sono stati comunque 

consegnati, pur con 

altra veste grafica, 

anche ai bambini delle 

scuole primarie di 

Concordia Sagittaria. 

L’occasione è stata utile 

anche per ringraziare gli sponsor dell’iniziativa, 

che sono rappresentati da alcune realtà 

imprenditoriali del territorio. 

I circa 500 diari sono arricchiti da alcune 

pagine che riportano gli scopi dei Lions, oltre 

agli articoli fondamentali della Costituzione 

Italiana. Inoltre, è molto apprezzato dai ragazzi 

anche l’inserimento di quei disegni del Concorso 

del “Poster della Pace”, che sono risultati vincitori 

nel corso dell’anno scolastico precedente.                      

Il concorso del Lions International “Un 

Poster per la Pace” è l’altra iniziativa 

che ormai si ripete sempre con 

immutato favore da diversi anni e che 

testimonia l’interesse del Lions Club di 

Concordia Sagittaria nei confronti del 

mondo della scuola e dei giovani. 

Quest’anno la premiazione dei disegni 

è avvenuta il 15 novembre presso la 

Scuola Rifino Turranio. Erano 

presenti la Presidente del Club 

Giuliana Simonatto, insieme alla 

segretaria Aurora Pessa, la dirigente 

Luciana Zirizzotti e il prof. Daniele 

Pinni che in qualità di docente ha seguito la fase operativa. 

Hanno tutti condiviso la particolare qualità dei disegni che sono stati realizzati e per 

questo va tributata una nota di merito sia agli studenti che ai loro insegnanti.  

Andrea de Götzen 
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AL LC CASTELFRANCO VENETO  
SI PARLA DI ORSI 
L' orso dunque non costituisce più un pericolo per l'uomo, almeno quello bruno delle 

nostre Alpi. Forse in Romania o in Russia, ma da noi no. Rarissimi i feriti, colpa loro per 

inconsulto comportamento, ma non del plantigrado.  

Questo quanto si desume dopo la piacevole relazione di Carlo Frapporti lo scorso 3 

dicembre, al consueto meeting indetto dalla Presidente Francesca Genovese.  

Lui di orsi sa tutto, ed in effetti è riuscito a dare alla serata una tinta pacifista, con orsi 

in fuga al solo nostro odore o presenza, capaci magari di danni all' agricoltura e di 

qualche attacco ad animali domestici, il che confermerebbe il fatto che sono pur sempre 

dei carnivori.  

Dopo ataviche persecuzioni che lo hanno ridotto alla quasi estinzione, convincendolo a 

stare ben lontano dall'uomo, è ritornato a dar vita ai nostri boschi grazie ad una iniziativa 

sostenuta da fondi europei, la "Life Ursus", giustificata dal fatto che erano stanziali in 

loco e quindi da reinserire nel loro ambiente naturale.  

Certo che dai piacevolissimi filmati presentati, qualcuno potrebbe anche desiderare di 

incontrarlo sui nostri sentieri alpini, magari meglio se di piccola taglia, ben al di sotto 

dei tre quintali e più di un maschio adulto. Inseriti nelle valli trentine in pochi esemplari, 

dopo una ventina d' anni sono diventati quasi un centinaio, e moltiplicandosi ancora, si 

può ben dire che la loro sopravvivenza è garantita e tirare un respiro di sollievo.  

E' andata così anche per i cinghiali e per i lupi, dai quali siamo oggi felicemente 

circondati: ci mancavano davvero. Ai danni ci penserà la pubblica amministrazione, se 

lo farà, visto che sono solo di natura materiale. Ai turisti invece la speranza di un incontro 

ravvicinato che io mi auguro di evitare in assoluto. Eppure gli orsetti nella fantasia dei 

bimbi sono animali mansueti, e per molti solo dei cuccioloni un po' cresciuti che 

apprezzano come gli uomini carni di pecora, di bovino ed  di equino.  

Così fu per S. Romedio, quando scendendo a Trento un orso gli sbranò il cavallo. Lui non 

si scompose, sellò il plantigrado e proseguì per la sua strada. Ma siamo sicuri che 

succederebbe lo stesso anche a noi? La santità non è certo cosa per tutti... 

Franco Largajolli 

 

 



ARTE, CULTURA, ECONOMIA 
La sala piena ieri da Barbesin. Una serata conclusasi con un dibattito interessato, segno 

del gradimento e dell'attualità della conferenza tenuta dal giovane Baldin, laureato a 

Venezia a Cà Foscari, e ricercatore oggi in Danimarca ove porta avanti un discorso sulle 

interrelazioni tra economia ed arte.  

Sappiamo che l'Italia ne è detentrice dell'80% su scala mondiale, e lo si sente dire da 

sempre: è il nostro petrolio. Ma mentre questo si consuma, l'altra si conserverebbe, 

(sempre che la si riesca a proteggere in modo adeguato), richiamando da tutto il mondo 

appassionati in cerca di emozioni: l'accresciuta cultura globale oggi spinge molti alla 

ricerca di quel bello in cui specchiarsi, e che attrae, creando alla fine volume di affari.  

Ecco le tre parole su cui si è imperniato ieri sera il discorso: ARTE, CULTURA, 

ECONOMIA. E tre le realtà geografiche cui si è fatto riferimento: BILBAO, CINA, 

VENEZIA.  

La prima città ha scoperto col museo Guggenheim una nuova primavera di frequentatori 

che hanno giustificato la crescita dell'aeroporto, di hotel, bar e ristoranti.  

La seconda che, intuito il business, ha costruito musei ovunque ma senza successo, 

perché un museo deve sorgere su un background culturale dato dalla storia, dalle 

vicende che hanno plasmato le popolazioni locali che in quella regione si riconoscono e 

che nell' insieme chiamiamo cultura nazionale. E per molti c'è poi il piacere dell'esotico 

che ha reso l'Italia così interessante da trasmettere l'attenzione allo stesso Made in Italy 

in un mondo globalizzato ma appetente anche di eleganza e di stile.  

Ed infine Venezia, museo open air, centro della concupiscenza planetaria. E che questa 

generi economia è fuori di dubbio. Multi dei trenta milioni di utilizzatori dei trasporti 

aerei perennemente in volo al mondo convergono su questa città. Basta percorrerla con 

una certa frequenza per capire quanto sia un vero bancomat per chi ci lavora. Frotte di 

stranieri, diverse lingue, orientali ed arabe in maggioranza. E lungo le calli, negozi, 

ristoranti e bar.  

Sono le dieci di mattina o le cinque del pomeriggio? C'è sempre un cameriere sulla porta 

a chiederti se gradisci una pizza che tale non è. Sì, perché anche una buona pizza, come 

l'arte, va apprezzata a qualsiasi ora, ma se non buona… lasciamo perdere. E sui ponti e 

campielli ci si fotografa, e code interminabili sono in attesa alle chiese ed ai musei.  

Economia, mercato, petrolio, generati dalla fame (o solo curiosità) di conoscenza, anche 

se purtroppo non supportata da vero approfondimento ma solo documentata da un 

selfi mordi e fuggi. Ed il conseguente inquinamento che nasce da tutto ciò? No, di 

questo non si è detto, non giova all'economia parlarne. Ma la recente alluvione ce lo 

ricorda.  

A watched pot never boils.  

 

Franco Largajolli 

 

- 34 – 



“VIOLENZA ASSISTITA, BAMBINI 

VITTIME INVISIBILI” 
Lo scorso 26 novembre, presso la prestigiosa sede del Casello di Guardia di Porcia si è svolto 

l’incontro pubblico “Violenza Assistita – bambini vittime invisibili”, organizzato dal LIONS 

CLUB PORCIA. sono intervenute come relatrici la dott.ssa Carla Garlatti, Presidente del 

Tribunale per i Minorenni di Trieste e la prof. Fabia Mellina Bares, già Garante regionale 

per i diritti  della Persona. 

Le relatrici hanno illustrato i vari aspetti di questa forma 

di violenza in famiglia contro i bambini che si sostanzia 

nell'assistere alle violenze fra gli adulti di riferimento, che 

siano fisiche, psicologiche o verbali. Il danno subito da 

questi bambini è enorme ed incide nella loro crescita, nella 

formazione dell'io adulto, nella percezione della realtà e vi 

sono alte probabilità che poi da grande il bambino 

riproduca le modalità violente che ha visto da piccolo. 

Questa forma di maltrattamento verso i bambini è ancora 

poco conosciuta, e quindi le piccole vittime sono invisibili 

per la società e di conseguenza poco tutelate. A volte 

purtroppo le stesse mamme non hanno la percezione che 

restare in casa e subire le violenze crea un danno enorme 

nel piccolo che assiste. 

Il LIONS CLUB PORCIA, attraverso al moderatrice avv. 

Alessia Crapis, ha quindi sottolineato l’importanza di serate informative come questa, 

aperte a tutta la cittadinanza, perché si formi quella coscienza comune, quella 

consapevolezza collettiva del fenomeno che tuteli i bambini coinvolti in queste situazioni. 

La Presidente del Club, Fiorella Gelsomino, ha sottolineato "Abbiamo voluto portare un 

contributo nella settimana contro la violenza sulle donne affrontando un tema strettamente 

collegato come quello della 

violenza assistita sui 

bambini, ancora poco 

conosciuto e capito. Lo 

scorso anno abbiamo 

invitato l'Associazione “In 

Prima Persona- uomini 

contro la violenza sulle 

donne”, per affrontare 

anche il tema del maschio 

maltrattante". 

Il Lions Club Porcia è 

molto attento al tema della violenza contro le donne, e lo affronta ampliando la visuale 

anche sui temi collegati. 

Questo incontro è stato patrocinato dal Comune di Porcia che lo ha voluto inserire nel 

circuito degli eventi organizzati dai Comuni della Provincia di Pordenone UNITI CONTRO 

LA VIOLENZA SULLE DONNE. 

Alessia Crapis 
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DIABETE: SCREENING GRATUITO 
IL LIONS CLUB DI PIEVE DI SOLIGO, con il patrocinio dei Comuni di Pieve di Soligo e 

Follina e la collaborazione dell’Associazione Diabetici Treviso, ha organizzato in occasione 

della giornata mondiale per il diabete uno screening gratuito a favore della comunità.  

Il tutto si è 

svolto il 14/11 

a Follina e il 

16/11 a Pieve 

di Soligo in 

concomitanza 

con il mercato 

settimanale. 

Lo screening 

era stato 

comunicato 

tramite social 

con locandine 

e volantini.  

Il controllo è 

consistito 

nella 

misurazione 

del valore di glicemia nel sangue, effettuato presso un gazebo opportunamente attrezzato 

dal Lions Club, con operatori medici e infermieristici specializzati. 

I risultati ottenuti:  

- Sono state controllate a Follina 233 

persone e a Pieve di Soligo 262 per un 

totale di circa 500.  

- I valori fuori limite sono stati pari al 8,5% 

circa, con 7 casi di persone fortemente a 

rischio.  

A tutti i controllati è stato rilasciato un 

modulo con il valore di glicemia rilevato e 

indicazioni su cosa fare, e un volantino 

con il decalogo di regole da seguire per una 

corretta prevenzione del diabete.   

Il risultato conseguito è molto superiore 

alle aspettative ed è uno stimolo per noi 

per proporre altre iniziative, riguardanti la 

salute, a favore della nostra comunità.   

 

Renzo Bello 
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3° CONCERTO DI NATALE LIONS 

È stato un successo il 3° Concerto di Natale organizzato dal LC BIBIONE-SAN MICHELE 

AL TAGLIAMENTO, andato in scena all’Auditorium del Savoy Beach Hotel di Bibione. 
La bravura degli interpreti, (circa 60 ragazzi dai 18 ai 28 anni), il soprano Kamilla 

Karginova e il mezzosoprano Lilia Kolosova, accompagnati dalle musiche della grande 

orchestra dell’Academia Symphonica di Udine diretta dal maestro PierAngelo Pelucchi, 

hanno scaldato i cuori dei molti presenti la cui generosità ha consentito di raccogliere 

fondi destinati alle famiglie bisognose del Comune di San Michele al Tagliamento. 

Un grazie a Don Andrea Vena, parroco di Bibione, che ha portato i saluti della comunità, 

al vice sindaco Gianni Carrer, a Patrizia Franchin presidente zona C, ai presidenti dei 

Lions Club vicini di casa e a tutti i soci Lions. Un ringraziamento particolare alla direttrice 

dell’Hotel Savoy Beach, signora Tamara, per la gentile e sincera collaborazione. 

Grazie al “Concerto di Natale”, la sera del 7 dicembre, vigilia della festa dell’Immacolata, 

il LIONS CLUB BIBIONE, ha fatto rivivere ai propri soci e alle moltissime persone 

presenti, le dolci sensazioni di questo magico periodo dell’anno che si avvicina alle 

festività natalizie. Un momento, questo, che Bibione ha condiviso con i “Lions Club” della 

Zona C, e che ha coinvolto un grande pubblico in uno spirito di armonia e condivisione.  

Il maestro PierAngelo Pelucchi ha intrattenuto il pubblico presente con un meraviglioso 

programma musicale eseguendo famosissimi brani in cui musica e cinema hanno dato 

vita a colonne sonore immortali. “Batman”, “L’ultimo dei Mohicani” “Ne poi krasavitsa”, 

“il Duetto dei fiori da Lakmé”, “Barcarole”, “Radetzky-Marsch”, con a seguire un 

intermezzo per “tastiera e orchestra” e per concludere un tris dalle colonne sonore del 

film “Pirati dei Carabi” (Soundtrack-At world’s end-Love theme-One day), hanno fatto 

rivivere le affascinanti e magiche atmosfere del famoso pirata. I brani hanno coinvolto i 

presenti che hanno ringraziato il maestro con calorosi applausi e la richiesta di bis.  

Il Presidente del Lions Club di Bibione, Massimo Biasin, nel salutare i presenti ha 

ricordato lo scopo ed il motivo del Concerto, quello di sostenere la “Solidarietà  e la 

Speranza”, parole che racchiudono in se l’idea di: “Essere Lions”. 

Subito dopo il concerto, la “bicchierata degli auguri”, come da tradizione, e il panettone 

natalizio, hanno ulteriormente rallegrato l’animo degli intervenuti. 
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SERATA “STELLE DELLA CULTURA E 
DELLO SPORT” 
Si è svolta con grande successo al Boowling di Duino la quarta edizione della Serata delle 

“Stelle della Cultura e dello Sport” promossa dal LIONS CLUB DUINO AURISINA, con 

il supporto della ZKB, destinata alla premiazione degli sportivi e delle entità culturali e 

sportive del territorio di Duino Aurisina.  I Lions Club rispondono ai bisogni delle 

comunità locali e del mondo offrendo servizi alla comunità in 210 paesi e aree 

geografiche; sono diversi tra loro sotto molto aspetti, ma condividono una convinzione 

fondamentale: siamo tutti noi a costruire la comunità.  Con lo spirito che Melvin Jones 

cent’anni fa, fondò i Lions Club International, di aiuto e soddisfazione delle esigenze della 

comunità, che il Lions Club Duino Aurisina, ha deciso di riproporre un momento di 

incontro tra le associazioni culturali e sportive di Duino Aurisina, attraverso la festa “LE 

STELLE DELLA CULTURA E DELLO SPORT“.   

Duino Aurisina è un’isola particolarmente felice di vitalità del mondo associativo, sia in 

ambito sportivo che culturale, senza dimenticare il mondo del volontariato.  La serata 

presentata dalla Socia Monica Cigar e da Massimo Romita nella duplice veste di socio 

Lions e Assessore allo Sport ha visto il susseguirsi di importanti ospiti e personalità del 

mondo dello sport e della cultura.  Dopo l’introduzione della Presidente del Sodalizio di 

Duino Aurisina Lidia Strain che ha voluto sottolineare la scelta della data del 25 

novembre “Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne”.   

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne, non è una data scelta a caso. E' il ricordo di un brutale assassinio, avvenuto nel 

1960 nella Repubblica Dominicana, ai tempi del dittatore Trujillo. Tre sorelle, di cognome 

Mirabal, considerate rivoluzionarie, furono torturate, massacrate, strangolate. Buttando 

i loro corpi in un burrone venne simulato un incidente. Non sempre, non ovunque, le 

cose sono cambiate da quel giorno: basti pensare alle bambine dell'India che quasi ogni 

giorno vengono stuprate e uccise, ma anche a casa nostra, dove la violenza contro le 



donne è spesso nascosta in ambito domestico. La Giornata è stata istituita dall'Onu 

con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. La matrice della violenza contro le 

donne può essere rintracciata ancor oggi nella disuguaglianza dei rapporti tra uomini e 

donne. E la stessa Dichiarazione adottata dall'Assemblea Generale Onu parla di violenza 

contro le donne come di "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne 

sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini".   

Il Lions Club Duino Aurisina, - ha ribadito Massimo Romita -  ha voluto quattro anni fa 

raccogliere le esigenze del territorio e del mondo associativo, dando la parola a chi ogni 

giorno, come noi, è impegnato ad aiutare il prossimo, che sia in ambito sportivo culturale 

o di volontariato. Melvin Johns aveva costruito un percorso per realizzare un mondo 

migliore e noi cerchiamo di farlo. 

Ma quella del bowling è stata una serata dalle grandi e forti emozioni per quello che ha 

saputo trasmettere in termini di valori.  Oltre al ricordo della Giornata, l’impegno per 

l’edizione di quest’anno è stato 

pensare nuovamente all’ambiente in 

cui viviamo, e che attraverso 

l’impegno comune dobbiamo 

rispettare e salvaguardare.   

Il Lions Club Duino Aurisina per 

l’occasione ha deciso di sostituire le 

targhe e riconoscimenti con Ulivi, 

simbolo di vita resistente dalle forti 

radici di amicizia, donati ad ogni 

associazione del territorio presente da 

piantare nell’ambito comunale il 22 di 

marzo 2020 Giornata Mondiale 

dell’acqua.  

Dopo la presidente hanno preso la 

parola Giorgio Sardot, Governatore 

del Distretto Lions 108ta2, che  ha 

voluto sottolineare il ruolo centrale 

del Lions Club nel 

supportare le azioni della 

comunità.  

Il Sindaco di Duino Aurisina 

Daniela Pallotta nel 

portare il saluto 

dell’Istituzione ha voluto 

ringraziare il Club duinese 

per l’importante attività 

dedicata ai più deboli.   La 

prima serie di 

riconoscimenti sono andati 

a persone e alle loro 

famiglie. 
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IL LC DUINO AURISINA ALLA SESTA 
EDIZIONE DI DUINO&BOOK 2019 

Si è concluso con un grande successo di pubblico e di presenze la sesta edizione del 

Duino & Book Festival del Libro della Grande Guerra quest'anno inserito nell'ambito di 

Vini appuntamento con la storia, toccando le oltre 1000 presenze in oltre 20 

appuntamenti dall'11 al 25 novembre tra Duino Aurisina e Trieste.  

Un mix di iniziative, distribuite su varie location, che sono andate dalla presentazione di 

libri, video, filmati, escursioni, ex tempore di pittura, 

laboratori per bambini, visite guidate, attività 

benefiche, concerti e premiazioni.  

Un programma quest'anno indirizzato a tutti i gusti e 

per tutte le età, allestito al fine di andare a ricoprire 

interessi diversi e contribuire a fare scoprire e 

apprezzare il territorio di Duino Aurisina.  

"Promuovere il vecchio libro" In un mondo di elettronica 

e di social, il Gruppo Ermada Flavio Vidonis 

congiuntamente con il LIONS CLUB DI DUINO 

AURISINA hanno inteso continuare a promuovere il 

vecchio libro e la lettura insieme a quella che è 

un’eccellenza del territorio.  

Tra le varie iniziative, alla scuola De Marchesetti, 

Serata di prevenzione del diabete in occasione della 

Giornata Mondiale del Diabete, il LIONS CLUB DUINO 

AURISINA, l’UNI3 di DUINO AURISINA e il GRUPPO VOLONTARI DUINO AURISINA 

SANTA CROCE hanno promosso una serata di prevenzione del Diabete con la 

partecipazione della Dott.ssa Monica Cigar nutrizionista e della Dott.ssa De Monte, 

diabetologa presentando il libretto della Salute realizzato dal Lions stesso. 
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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 con una uscita a maggio 2020 

 A Livello Distretto 108Ta2: la Newsletter “INFOTA2” con uscita mensile ed il 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 

 

 

 

E’ importante la fattiva collaborazione dei Club  

per condividere eventi, notizie, informazioni. 

E’ positivo scambiarsi esperienze, conoscenze e progetti perché crea condivisione  

e confronto e fortifica le amicizie per cui INFOTA2 è a vostra disposizione. 

Comunicazioni ed articoli – meglio se in word e con foto – vanno inviati a: 

ugo.lupattelli@gmail.com - cell. 335 7034042 

oppure a 

leonardelli.lucio@gmail.com – cell. 3924624509 

ENTRO IL 10 GENNAIO 2020 
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