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A TUTTI I LIONS
E LEO DEL
DISTRETTO 108TA2

Auguri di un

Felice anno

CONCORSO MUSICALE
EUROPEO “THOMAS
KUTI 2020”
Ogni anno in occasione del LIONS EUROPA FORUM,
viene attribuito un premio per la musica, con lo scopo
di incoraggiare i giovani talentuosi musicisti europei. Il
concorso di musica si svolge presso ogni forum e lo
strumento è differente ogni anno. Per il 2020 lo
strumento è il saxofono.
PARTECIPANTI
1. I partecipanti devono essere nati dopo il 1° gennaio 1996.
2. I partecipanti devono essere stati residenti in uno dei paesi partecipanti all’Europa
Forum almeno 5 anni prima del primo gennaio dell’anno del concorso.
3. I «paesi partecipanti» sono i paesi definiti tali nell’articolo III del Rules of Procedures
dell’Europa Forum.
4. Nessun vincitore di un precedente concorso di musica dell’Europa Forum sarà
autorizzato a concorrere nuovamente.
5. Ogni paese partecipante non può delegare che un solo partecipante alle fasi finali
del Concorso.
PER IL MULTI DISTRETTO 108 ITALY
1. Ogni Distretto appartenente al MD 108 ITALY può presentare alla selezione nazionale,
previa propria scelta interna, un solo candidato.
2. Il Distretto che presenterà il proprio candidato alla selezione nazionale contribuirà
con 100 euro alle spese per la selezione.
3. Tutti i candidati presentati per la selezione nazionale saranno tenuti ad eseguire sia
il brano d'obbligo sia i due brani scelti dall'elenco dei brani per la libera scelta.
4. Fra tutti i candidati espressi dai Distretti una giuria sceglierà l'unico rappresentante
italiano che parteciperà alle fasi conclusive del Concorso Europeo Thomas Kuti a
Saloniki (Grecia).
5. Il dossier del candidato nazionale espresso dalla selezione finale dovrà pervenire
al Presidente del Comitato Europeo del Concorso non oltre il 30 giugno 2020.
6. Tutte le spese relative alla selezione distrettuale sono a carico del distretto medesimo
mentre quelle relative alla partecipazione del candidato nazionale alle fasi finali del
Concorso saranno a carico del Multidistretto.
Non esitate a contattarci per richiedere maggiori informazioni.
CONCORSO
Gli atti finali si terranno a Tessaloniki (Grecia) dal 28 al 31 ottobre 2020 e si
svilupperanno in 3 fasi.
1. Prima fase: tutti i partecipanti interpreteranno il brano d'obbligo.
2. Seconda fase: Ogni finalista interpreterà uno dei due brani liberi da lui scelti. La giuria
internazionale selezionerà per la terza fase i 6 migliori strumentisti
3. Terza fase: i 6 finalisti eseguiranno il secondo brano libero da loro scelto.

PREMI
I premi saranno così distribuiti:
Primo posto: 5.000 EURO Secondo posto: 3.000 EURO Terzo posto: 2.000 EURO
Se disponibili, potranno essere assegnati eventuali premi speciali.
PRIMA MONDIALE
Il vincitore del primo premio, avrà l’onore d’interpretare una nuova composizione in una
prima mondiale espressamente composta per la manifestazione.

IPOTESI PER LA RIORGANIZZAZIONE
DEL CONCORSO “THOMAS KUTI”
NEL MULTIDISTRETTO 108 ITALY

A cura di Ugo Cividino
1. Il Multidistretto 108 Italy organizza le fasi preliminari per la partecipazione al
Concorso Europeo Musicale "Thomas Kuti" per individuare il proprio candidato che
parteciperà alle fasi finali del Concorso europeo durante l'Europa Forum dell'anno.

2. Ogni distretto può indicare uno o più candidati alla selezione nazionale sostenendone
direttamente le spese di partecipazione. Per ogni candidato presentato, inoltre, il
Distretto competente dovrà versare un contributo di € 100; il contributo è finalizzato
alla copertura delle spese per l'organizzazione della selezione nazionale (giuria e varie).

3. I candidati del Concorso incontreranno la giuria composta da almeno tre musicisti di
chiara fama tra i quali almeno 2 relativi allo strumento cui è stato dedicato il
Concorso. Alla giuria non possono partecipare lion.

4. I candidati sono tenuti ad eseguire integralmente sia il brano d'obbligo sia gli
altri due brani autonomamente scelti dalla lista dei brani "a libera scelta" indicata
dalla sede organizzatrice europea.

5. La giuria avrà il compito insindacabile di nominare un solo candidato che
rappresenterà il Multidistretto 108 Italy e parteciperà alle fasi finali del Concorso di
Musica "Thomas Kuti" durante i lavori dell'Europa Forum dell'anno in corso.

6. Le candidature alla selezione nazionale devono pervenire dai Distretti tassativamente
entro il 30 aprile 2020 al lion Ugo Cividino, via Mazzini 9, 33030 MAJANO UD, tel.
338.9385946 mail: cividino@crdmitalia.org.

7. La selezione nazionale avrà luogo presso la sede del Congresso Nazionale di
Chiusura dell'anno lionistico in corso (di solito in un weekend verso la fine di maggio)
il giovedì che precede l’apertura dei lavori

8. Il candidato vincitore della selezione si esibirà davanti all'Assemblea Nazionale Lions
nel giorno dell'apertura dei lavori (il venerdì pomeriggio).

9. Il Multidistretto mette a disposizione del vincitore della selezione nazionale un premio
di 500 euro e garantisce la copertura di tutte le spese per la partecipazione alle fasi
finali del Concorso Thomas Kuti in occasione dell'Europa Forum.

PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE LEO-LIONS
Diversificare la tua affiliazione con il programma di affiliazione Leo-Lions è ora più
semplice che mai. Aiuta i Leo nella tua area a passare all'affiliazione nei Lions con
l’incentivo dei nuovi benefici del programma Leo-Lions. I Leo Omega (età 18-30) che
hanno scelto di rimanere nel programma Leo per l’intera durata del limite di
ammissibilità, hanno ora la possibilità di diventare Leo-Lions fino all’età di 35 anni.
Ecco cosa rende i nuovi benefici associativi così interessanti per i Leo in transizione: i
nuovi benefici Leo-Lions sono pensati espressamente per i Leo e dai Leo, attraverso il
feedback ricevuto da Lions Clubs International sui benefici più importanti per la loro
decisione di diventare soci Lions.
I nuovi benefici includono:
➢ Opportunità di una borsa di studio per una formazione di persona al Corso Regionale
di Leadership per Lions Esperti (ALLI)
➢ Opportunità di una borsa di studio per un service internazionale nel ruolo di
ambasciatore dello scambio culturale Leo-Lions
➢ Idoneità a ricoprire il ruolo di intermediario Leo-Lions nel Consiglio di
Amministrazione
➢ Gruppo di reti professionali Leo-Lions su LinkedIn
➢ Distintivo Socio Leo-Lions
I benefici continui del programma includono:
➢ 50% di sconto sulle quote internazionali
➢ Esenzione dalla quota d’ingresso o charter
➢ Possibilità di servire in un Club Leo-Lions o in un qualsiasi altro tipo di Lions club,
inclusi i satelliti di club
➢ Riconoscimento degli anni di servizio Leo nello storico associativo Lions
➢ Connessione continua con l’identità Leo tramite l’utilizzo del nome “Leo-Lions”
I Lions che in precedenza avevano raggiunto il limite di età previsto dal programma LeoLions possono ricongiungersi al programma se hanno meno di 36 anni.
I benefici dello sconto sono limitati al periodo della loro affiliazione effettiva Leo-Lions per
il periodo di fatturazione che inizia a gennaio 2020 e non sono retroattivi.
Ulteriori informazioni inviando un’email a membership@lionsclubs.org.

NOTIZIE DAL DISTRETTO
32° CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE”
Verbale della riunione della Commissione Esaminatrice
Oggi, Giovedì 28 Novembre 2019 alle ore 10.00, regolarmente convocata, si riunisce,
presso il Ristorante “Al Migò” di Treviso, la Commissione esaminatrice del DISTRETTO
108 TA2 per selezionare l’elaborato Vincitore del 32° Concorso UN POSTER PER LA PACE
2019-20 con tema ”IL CAMMINO DELLA PACE “.
Sono presenti:
Giorgio Sardot
Presidente Governatore - L.C. Trieste Host
Giorgio Terrazzani Vice Presidente Coord. Dist. - L.C. Susegana Castello di Collalto
Giancarlo Buodo
Supervisore 1° Vice Governatore - L.C. Brugnera Pasiano Prata
Mirella Radizza Sartori Membro Coord. 1ª Circ. - L.C. Gorizia Maria Theresia
Anna Bracaglia
Membro Coord. 2ª Circ. - L.C. Udine Lionello
Luca Aggio
Membro Coord. 3ª Circ. - L.C. Conegliano
Assente giustificato: Eddi Frezza Supervisore 2° Vice Gov. - L.C. Pieve di Soligo
Accertato che i lavori giunti sono 105 e che 15 di
questi non possiedono i requisiti richiesti dal
Regolamento Internazionale e Distrettuale, la
Commissione procede alla valutazione dei rimanenti
90, adottando i seguenti criteri: adesione al tema,
originalità, effetto espressivo, tecnica e citazione dello
studente.
Dopo ampia scrematura e progressiva selezione delle
opere pittoriche, con Votazione segreta tramite schede,
la Commissione esprime la seguente graduatoria:
 1° Classificato Paolo Giuriato Classe 3ªC Scuola
Media Istituto Compr. “Sebastiano Barozzi” di S. Fior
( TV). Sponsor L.C. Conegliano. Motivazione
della
Commissione: scelto per una rappresentazione grafica
e pittorica emotivamente coinvolgente e aderente al
Tema proposto.
 2ͥ Classificati a pari
merito:
Martina
Maccan
Classe 3ªA S.M. Ist.
Compr. “Federico da
Prata” - L.C. Brugnera
Pasiano Prata.
Roberta Florio Classe
3ªG S.M. Ist. Compr.
“Federico Grava” di

Conegliano - L.C. Conegliano.
Matteo Pennazzato Classe 3ªB S.M. Ist. Compr. di Castions di Strada - L.C. Udine
Lionello.
Francesca Romano Classe 2ªB S.M.S. “Leonardo Da Vinci” Mortegliano - L.C. Udine
Lionello



Il Governatore segnala l’opera di Giulia Gomez Classe 3ªE S.M.S. “G. Ellero” di Udine
- L.C. Udine Agorà, per la efficace rappresentazione e aderenza al tema.



La Commissione segnala Samuele Venuto Cl. 3ªC S.M.S. di Sedegliano - L.C. Udine
Lionello per l’effetto cromatico che si sposa adeguatamente al titolo proposto.

La seduta termina alle ore 13.45.
Copia del presente verbale sarà inviata alla Segreteria Internazionale, Nazionale e
Distrettuale, al Presidente del Consiglio dei Governatori, al Governatore Distrettuale, al
Condirettore della rivista Tempo di Lions e al responsabile di Infotadue.
Treviso, 28 Novembre 2019
Il Presidente
Governatore del Distretto 108 Ta2
Giorgio Sardot

Il Vice-Presidente
Officer Coordinatore Distrettuale
Giorgio Terrazzani

Distretti 108 Ta1 – Ta2 – Ta3

“Il Cammino della Pace ”
32°Concorso Internazionale “ Un Poster per la Pace ” 2019 - 2020
Sabato 14 Marzo 2020 alle ore 15.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Statale per
Geometri “ANDREA PALLADIO” in TREVISO via Tronconi 2, i Lions Club dei Distretti 108
Ta1, Ta2, Ta3 allestiranno la MOSTRA DEI POSTER ammessi alla Selezione Distrettuale e
Premieranno i “Primi Classificati” al 32° Concorso Internazionale “Un Poster Per la Pace”
2019 – 2020 sul Tema “Il Cammino della Pace”
Alla presenza di Autorità Civili, Militari e Lionistiche, di Insegnanti e Genitori, i Governatori
dei Distretti del Triveneto Guido Cella-108 Ta1, - Giorgio Sardot -Ta2 e Antonio Conz Ta3 assieme ai Presidenti dei Club Sponsor premieranno i ragazzi con un “Certificato di
Riconoscimento” del LCI e una Medaglia coniata per l’evento.
Inoltre un’Opera libraria di Editoriale Programma verrà consegnata ad ogni ragazzo/a e
anche al loro Insegnante come ringraziamento per la Sua fondamentale e preziosa
collaborazione. Alla Scuola un “Certificato di Apprezzamento” per la partecipazione.
I Vincitori Assoluti, i quattro classificati pari merito al 2° posto e i Segnalati dal
Governatore e dalla Commissione, di ciascun Distretto, riceveranno anche una “Targa
ricordo” e un Calendario che illustra l’attività del Servizio Cani Guida per i non vedenti, uno
dei “Fiori all’occhiello” del nostro MD 108.
A tutti i Presidenti di Club è stato richiesto di comunicare al più presto ai Dirigenti
Scolastici l’avvenimento e di invitare alla cerimonia i ragazzi nominati nell’elenco a loro
inviato. Possibilmente i ragazzi dovranno essere accompagnati dal Dirigente Scolastico o da
un Insegnante, e dai genitori.
La Premiazione seguirà un ordine alfabetico per Club divisi in alcuni gruppi per
Distretto, in modo che i 3 Governatori possano premiarli di seguito. I Primi saranno
premiati alla fine.
Nonostante il gran numero dei Premiati, si cercherà di ridurre i tempi al massimo,
terminando per le 17.00.
Pietro Pontara - Giorgio Terrazzani - Daniela Rampazzo
Officer Coordinatori dei Distretti 108 Ta1-Ta2 -Ta3
A fine manifestazione, ai ragazzi e accompagnatori sarà offerto un piccolo rinfresco.
Mostra e Premiazione non avranno alcun costo per i Club.

LA MUSICA PER VEDERE
MANIFESTAZIONE PRO CANI GUIDA
Sono esaltanti e rendono
estremamente orgogliosi gli
organizzatori – i CLUB
DELLA ZONA I - i dati
definitivi
della
serata
tenutasi al teatro comunale
di Belluno “la musica per
vedere”.
Il teatro ha comunicato che
i presenti erano oltre 600,
cui vengono aggiunti circa
150 ragazzi che si sono
esibiti.
Il totale stimato dal teatro
(94% di saturazione dei
posti) ammonta quindi ad
oltre 750 presenti. L’incasso delle offerte è stato pari a 2306,00 euro cui ragionevolmente
si aggiungeranno i contributi di altre persone. Il ricavato andrà interamente alla scuola
dei Cani Guida di Limbiate.
Come da precise indicazioni del Governatore, e come doveroso, all’evento è stata data la
dovuta diffusione: nella pagina copia della notizia riportata dalle principali testate
bellunesi. Inoltre c’è stata una intervista andata in onda su Telebelluno.
Nilva Scarton
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CANDIDATURA A PATRIMONIO DELLA
UMANITÀ
Parleremo qui di seguito di Territorio, di Patrimonio Unesco, di un tesoro di
incomparabile valore in cui abitiamo, ma anche di lavoro da pianificare tra i Club della
zona G (Oderzo, Susegana, Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo) oltre che parlare
di Cultura e di Accoglienza.
Il 29 Novembre scorso il LIONS CLUB CONEGLIANO, che mi vede sua appassionata
socia, ha indetto una conferenza dal titolo “Unesco, le ragioni della candidatura e quelle
del riconoscimento. Cosa siamo oggi e cosa possiamo diventare domani”.
Relatori (nella foto): il Presidente
della
commissione
cultura,
turismo e sport della Regione
Veneto Alberto Villanova; il
tecnico
regionale
architetto
Leopoldo Saccon che da tempo
segue le dinamiche dei siti
Unesco.
Grande la partecipazione e
grandi sono state le misure e le
informazioni
condivise.
I Presidenti di Conegliano,
Andrea Spina; di Susegana,
Mario D’arienzo; di Oderzo,
Antonello Croce; di Pieve di
Soligo, Renzo Bello hanno
aderito ad un piano attuativo
comune che andremo a sviluppare e a diffondere nell’immediato futuro.
Con il Ministro Luca Zaia, i lavori per la stesura del dossier atto alla domanda di
riconoscimento quale patrimonio dell’Umanità delle Colline tra Conegliano e
Valdobbiadene sono partiti nel 2008. Il dossier, approvato, cita il paesaggio unico con i
suoi rivi scoscesi; il lavoro dell’uomo capace di adattarsi alle ripide pendenze; lo
spettacolo dei ciglioni inerbiti delle colline cordonate e le locali tradizioni contadine, con
i loro riti propiziatori per il raccolto e la clemenza delle stagioni; la cucina rustica e ricca
di spunti attuali; il lavoro artigiano a basso impatto tecnologico, con il suo retaggio, nei
campi, nelle filande, nell’allevamento del baco fino al commercio del legname.
Sono tutti valori raccolti in questo impareggiabile e piccolo sito in provincia di Treviso.
Per la sua posizione di passaggio tra le Dogali Guglie e le Vette Dolomitiche, tra l’Orto
Botanico Patavino e i confini dell’Alpe Adria, su questo suolo si conservano le orme
lasciate dalla Storia: quella palafitticola, quella Longobarda, quella medievale dello zelo
Crociato fino ai tempi più recenti delle battaglie combattute sul Montello e lungo il Piave.
Se questi sono da considerare in una analisi tra punti forti e deboli, quelli decisamente
forti, la grande lacuna e carenza che presenta questa nomina è la sua scarsa condivisione
tra le persone che la “abitano e la vivono”. C’è la consapevolezza che occorre alzare la
qualità dell’offerta turistica/culturale, che occorre creare una rete tra portatori di
interesse turistico, eno/gastronomico ed alberghiero.

Ma non c’è stato finora un unico filo conduttore, una regia che muova per step ed obiettivi
quelle che non possono e non devono essere iniziative sporadiche e slegate tra loro.
La Regione si pone quale guida e garante della rete tra imprese, enti pubblici, pubbliche
amministrazioni e ProLoco: a breve uno sportello telematico sarà messo a disposizione
per la raccolta dati oltre che per la calendarizzazione delle varie iniziative turistiche e per
accedere ad un condiviso piano urbanistico e stradale a tutela dello sviluppo armonico
del territorio. La Regione intende istituire a Pieve di Soligo, per esempio, il Teatro Stabile
Veneto ed intervenire laddove occorrano migliorie edilizie.
Essa si attende un ruolo attivo e partecipativo dei Club come i Lions quali
collettori/motori di offerta culturale, ristrutturazione artistica, sostegno alle iniziative
valide. Tante le opportunità di
intervento, tanti i valori messi in gioco
e grandi le sinergie di cui disporre.
Per la nostra zona I CLUB LIONS sono
chiamati ad avvicinarsi tra loro e
sensibilizzarsi verso questa tematica
in modo da concordare dove possano
scendere in campo per raggiungere i
nuovi obiettivi di valorizzazione e di
sensibilizzazione come, per esempio,
per la formazione dei giovani che
occorre rendere consapevoli delle
bellezze paesaggistiche e dei punti
storici di maggiore interesse in cui
vivono. Bisogna formarli a conoscere le
diverse lingue e a saper diventare
imprenditori dell’accoglienza con le
nuove tecnologie a disposizione.
Nella foto: Villanova, Spina, Saccon, Ceotto

Per noi Lions sarà la cultura la chiave di accesso alla valorizzazione degli aspetti storici
e paesaggistici con il duplice scopo di consolidare il senso di appartenenza dei cittadini
e di mostrarci, come lo siamo da sempre, sensibili con la comunità e complementari tra
l’operato degli enti pubblici e i privati.
Cristina Collodi

NOTIZIE DAI CLUB
SERATA SPECIALE PER IL LIONS CLUB
VEDELAGO PALLADIUM
La visita del Governatore del distretto di appartenenza, il 108 TA2, è sempre un evento
che ogni Lions Club prepara con particolare cura.
E’
stata
così
l’occasione, quella di
venerdì 22 novembre,
per accomunare la
visita del governatore,
Giorgio Sardot del
Lions Club Trieste
Host,
con
la
premiazione
dei
ragazzi vincitori del
“Poster per la Pace”,
evento al quale hanno
partecipato
ragazzi
degli
Istituti
Comprensivi Statali di
Vedelago e Altivole.
Serata speciale quindi per alunni, docenti, i due presidi, Domenico Savio Teker
(Vedelago) e Giuseppe Musumeci (Altivole) genitori, amici e parenti.
Ovviamente precedenza all’incontro con i soci del sodalizio vedelaghese col governatore
del Distretto TA2 Giorgio Sardot. Con lui il Cerimoniere Distrettuale Luciano Burla, il
Presidente della Terza Circoscrizione Leopoldo Passazi del Lions Club Castelfranco
Veneto, la Presidente di Zona e presidente del Lions Club Nervesa della Battaglia
Gabriella Valvo e il Presidente del Leo Club di Vedelago Alberto Campello.

Poco meno di un paio d’ore in cui il governatore ha fatto domande, alle quali ha risposto
quasi sempre il Presidente Stefania Pizzolato. Una bella lezione di etica lionistica,
seguita con molta attenzione dai soci presenti.
Quindi il governatore ha incontrato la sezione dei Leo Club e seguito la premiazione degli
alunni degli Istituti Comprensivi di Vedelago e Altivole, vincitori del “POSTER PER LA
PACE”, indetto dal Lions International.
I VINCITORI:
Per Vedelago: Michele Libralato Classe 2ªA e Alessia Martignago classe 3ªF.
Per Altivole: Sofia Bortolon classe 1ªD, Gaia Dalla Rosa classe 2ªC e Caterina Zamperin
classe 3ªA.
Nel corso del convivio sono stati accolti nel Club vedelaghese due nuovi soci: Michele
Bevilacqua e Giovanni Zanon.
Per il Cerimoniere Mario Antonio Ria, la sorpresa dell’assegnazione della “Builder Key”,
la chiave del costruttore, per il grande interesse e impegno dimostrato nell’espansione e
nel rafforzamento del Lion Club Vedelago Palladium …. con la speranza che il suo
impegno perduri nel tempo.
Giorgio Volpato

SERATA NATALIZIA CON TOMBOLA
NAPOLETANA BENEFICA
Giovedì 19 Dicembre, nella tradizionale serata natalizia del LIONS CLUB ASOLOPEDEMONTANA DEL GRAPPA, un gruppo numeroso e festoso di soci, familiari ed amici
ha approfittato dell’evento per scambiarsi gli auguri di Buone Feste.
Dopo la cena, la tombola napoletana ci ha riportato ad un’atmosfera familiare e
spensierata, con ricchi premi, ma anche con lo scopo di utilizzare il ricavato per aiutare
chi nel nostro territorio non potrà trascorrere un Natale sereno.
Anna Moretto
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LA TOMBOLA DI NATALE
CON I RAGAZZI DI VILLA SAN FRANCESCO
Da oltre 15 anni nel periodo prossimo al Natale, il LIONS CLUB FELTRE CASTELLO DI
ALBOINO organizza una grande tombola che coinvolge e diverte tutti i ragazzi ospiti ed i
volontari della COMUNITÀ VILLA SAN FRANCESCO DI PEDAVENA (BL).
La Comunità accoglie
decine di ragazzi con
difficoltà e li aiuta
soprattutto
a
studiare e li prepara
al lavoro ed alla vita.
La Villa sorge a Facen
di Pedavena e dal
1948, subito dopo la
fine della guerra il
C.I.F.
di
Venezia
accolse a Pedavena
bambini fisicamente
fragili e bisognosi di
ristoro,
per
consegnarli poi alle
loro famiglie dopo periodi più o meno lunghi, risollevate nel vederli irrobustiti.
A metà degli anni settanta si capi che la casa poteva offrire ben di più ai ragazzi che
ospitava.
Nasce così la Comunità Villa San Francesco, che ospita bambini e ragazzi di varie età, in
difficoltà per problemi famigliari, personali e bisognosi di riferimenti affettivi validi.
Alla guida della Comunità c’è Aldo Bertelle, un grande uomo con un cuore gigante
capace di contenere tutte le storie ed i segreti dei ragazzi che sono passati o fermati in
Comunità.
La tombola di Natale è un momento atteso dai ragazzi e dai volontari della Comunità. Noi
soci Lions che organizziamo la tombola, iniziamo per tempo la raccolta ed il
confezionamento dei numerosi premi, si, perché volgiamo che tutti abbiano la possibilità
di vincere qualcosa! “E’ bello ma soprattutto molto gratificante per noi tutti mettere a
disposizione qualche ora del nostro tempo per giocare e stare insieme ai ragazzi. Questo ci
ripaga tantissimo dalla serenità e dalla trepidazione di fare un ambo o una tombola”, ha
detto la presidente Nilva Scarton.
In quella casa si respira davvero una grande atmosfera di fraternità e condivisione.
Una ragazza che ha vinto un paio di calzini natalizi alzando gli occhi ha visto un’altra
ospite della comunità che ammirava i calzini che aveva vinto; glieli ha regalati!
Sono esempi semplici ma che non fanno più parte della normalità tra le persone che
consideriamo fortunate, che hanno il conforto ed il calore di una famiglia.
Ritorniamo a casa soddisfatti con in mano una ‘’stella di natale’’ che ogni anno i ragazzi
ci donano con entusiasmo. Tra le loro tante occupazioni essi si dedicano alla coltivazione
ed alla vendita dei fiori in ogni stagione!
Sergio Cugnach
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ADOTTA UN’ARNIA

SERVICE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL LC VALDOBBIADENE
QUARTIER DEL PIAVE
Un inizio di annata all’insegna dell’ambiente quello del Lions club Valdobbiadene quartier
del Piave che ha lanciato il progetto “Adotta un’arnia” durante la festa del Volontariato
svoltasi a Valdobbiadene il 13 ottobre.
Il service mira a consentire
l’avviamento e la realizzazione
di un corso di apicoltura extra
curricolare presso il locale
Istituto per l’Agricoltura che fa
parte
dell’ISISS
Verdi.
L’obiettivo
è
quello
di
permettere alla scuola di poter
disporre di una o più arnie
seguite direttamente dai propri
alunni anche in alternanza
scuola lavoro sotto la guida di
docenti ed esperti.
Un’altra finalità del progetto,
non
meno
importante
è
sensibilizzare i giovani sui temi
della salvaguardi e sostenibilità
ambientale. Infatti è noto che le api sono straordinari indicatori biologici per valutare lo
stato di salute dell’ambiente che ci circonda. Inoltre oggi il miele è un prodotto
insostituibile nell’alimentazione umana ed è l’unico alimento che non subisce
manipolazioni da parte dell’uomo.
Il service ha avuto molto successo grazie ai soci Lions che si sono messi a disposizione
allo stand in piazza Valdobbiadene e hanno raccolto le offerte dei visitatori. A fine
giornata si è raggiunta la cifra per acquistare un’arnia e uno smielatore.
Il service è stato riproposto durante la tradizionale castagnata svoltasi presso
l’agriturismo Riva de Milan a Valdobbiadene domenica 24 novembre durante la quale
attraverso la lotteria i soci
hanno raccolto la cifra che
permette di acquistare una
seconda arnia o di organizzare il
materiale didattico e i docenti .
Il club ha fatto proprio
quest’anno il service del Lions
International 108 lb2 sulla
SICUREZZA STRADALE. Infatti,
sempre durante la festa del
volontariato
il
Presidente
Gianni
De
Bortoli
ha
consegnato alle maestre e ai
bambini
delle
scuole
dell’infanzia e primarie del

territorio ben nove kit del gioco “Paco e Lola”. La proposta operativa è stata quella di
mettere a disposizione, degli allievi e dei docenti, un sussidio didattico ispirato al
tradizionale “gioco dell’oca”, in cui le tessere da percorrere dalla “partenza” fino
“all’arrivo” sono costituite da immagini disegnate e colorate che rappresentano le diverse
situazioni da vivere in strada. Le immagini sono da interpretare, da parte di chi gioca, in
modo corretto per poter proseguire nel percorso fino al traguardo. Le diverse tessere
rappresentano infatti comportamenti corretti e non corretti che riguardano la mobilità
dei bambini quando vanno a piedi, in bicicletta o sono trasportati in auto. L'iniziativa è
indirizzata a sensibilizzare i bambini fin da piccoli al rispetto delle regole da osservare
quando ci si muove su una strada a piedi, in bicicletta o trasportati in auto.
L’anno 2019 si è concluso
con la tradizionale serata
degli auguri il 14 dicembre
organizzata con il LIONS
CLUB PIEVE DI SOLIGO. La
cena si è svolta negli spazi
della Scuola di ristorazione
“Dieffe-Piero Berton”, una
vera eccellenza del territorio,
che continua a collezionare
successi nel mondo della
cucina di alta qualità. Gli
studenti coordinati dai loro
docenti hanno cucinato e
servito piatti legati alla tradizione ma con un occhio all’innovazione.
Durante la serata la lotteria organizzata dai soci ha permesso di raccogliere € 1.000,00
devoluti alle attività della scuola.
Tra i progetti di sostegno il dirigente scolastico Alberto Raffaelli (nella foto insieme al
Presidente del Lions club Valdobbiadene Quartier del Piave Gianni De Bortoli) ha
presentato il progetto dell’ospedale “Daniele Benati” di Zambauha in Ecuador a cui la
scuola è particolarmente legata.
Maria Elena Bortolomiol
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700 RAGAZZI A SCUOLA DI AUTOSTIMA
GRAZIE AL LC DI MONTEBELLUNA
Accettare una sfida, porsi un obiettivo e raggiungerlo con successo. Ma anche riuscire a
superare le difficoltà che inevitabilmente, ogni giorno, ostacolano i traguardi.
Il segreto? Scoprire la propria forza interiore. E’ il senso di “Discover Your Power”,
l’importante lezione ai circa 700 studenti di 34 classi quarte e quinte degli istituti
superiori di Montebelluna, andata in scena nella mattinata di venerdì 22 novembre al
PalaMazzalovo.
Una vera e propria full immersion ricca di eventi e testimonianze organizzata dal LIONS
CLUB DI MONTEBELLUNA. Deus ex machina dell’appuntamento il presidente Armando
Serena, che ha voluto proporre ai ragazzi un’esperienza già personalmente conosciuta.
“Lo spunto nasce da un’analoga riunione motivazionale tenuta agli operai ed impiegati
nell’azienda di famiglia – spiega – Oltre ad aver consolidato lo spirito di appartenenza e
migliorato le relazioni interne, molti partecipanti mi hanno raccontato di averne ricevuto
benefici anche all’esterno”.
Il formatore di quell’incontro, Mauro
Foltran, Ceo e direttore di Human
Capital Service Formazione, si è reso
disponibile per il progetto nelle
scuole, ed è nato così “Discover Your
Power”: service di punta di
quest’anno
per
il
Lions
di
Montebelluna, con un grande
impegno di tutti i soci e l’aiuto di due
sponsor importanti come “NONNO
NANNI” e “FORNO D’ASOLO”.
Filmati, musica e giochi formativi
per gli studenti dell’IIS EinaudiScarpa, il Liceo Levi, il Liceo
Veronese, l’IPSSAR Maffioli e l’ISISS
Sartor.
Momento clou: la testimonianza di Manuel Bortuzzo, che ha raccontato la sua storia di
rinascita portando il suo esempio di determinazione per raggiungere il prossimo obiettivo:
tornare a camminare.
“Con questo evento – conclude Armando Serena – il Lions Club di Montebelluna ha voluto
potenziare il suo contributo attivo rivolto al bene civico, culturale e sociale della città, come
ha sempre fatto nei suoi 56 anni di attività”.

“SIGNORI IN CARROZZA”
LIONS E ALPINI IN CARROZZA CON I BAMBINI
Domenica 22 Dicembre si sarebbe dovuta
rinnovare l’iniziativa “Lions e Alpini in
carrozza con i Bambini”.
Una carrozza d’epoca Breck Vagonette
trainata da due bellissimi cavalli
bianchi - condotta da un impeccabile
cocchiere con a fianco il simpatico
Babbo Natale - avrebbe fatto vivere ai
Bambini e rivivere ai loro Genitori
tempi passati con un percorso lungo le
strade Cittadine.
Purtroppo l’inclemenza del tempo non
ha permesso lo svolgimento della
nostra 11ª Manifestazione che, come
sempre, sarebbe stata organizzata dal LIONS CLUB UDINE DUOMO grazie anche
all’impegno e alla collaborazione del Gruppo A.N.A. Udine Centro, al patrocinio del
Comune di Udine e alla sponsorizzazione di diverse Ditte e Società Udinesi.
Questa bellissima iniziativa ha rappresentato negli anni passati un immancabile
momento di ritrovo in centro Città dando modo di scambiarsi gli auguri per le prossime
Festività ed essere un momento di fattiva collaborazione con le Istituzioni rispettando il
nostro motto “We Serve‟ ma anche la speranza di per poter regalare un piacevole momento
a grandi e piccini dando loro la possibilità di godersi le bellezze della Città al ritmo dei
tempi passati su una carrozza e udire l’inconsueto scalpitio dei cavalli che la trainano.
Nonostante il rinvio della
Manifestazione, presso la
Sede A.N.A. del Gruppo
Udine Centro, si è tenuto il
tradizionale Scambio degli
Auguri, una iniziativa che
quest’anno ha raggiunto la
21ª
Edizione
sempre
assieme
a
questi
validissimi
e
preziosi
Collaboratori.
Con
lo
scopo
di
rappresentare quello che
siamo e nel rispetto di “We
Serve‟,
il
Club
ha
consegnato lunedì 23 Dicembre panettoncini, pandorini e caramelle (destinati ai Piccoli
Ospiti della Carrozza) alla CARITAS UDINESE che li ha accettati di buon grado e
distribuiti, nel giorno di Natale alla Mensa da loro gestita, alle persone che ne avevano
certamente più bisogno.
Renato Virco
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“UN BOSCO IN CITTÀ”
Giovedì 21 Novembre si è tenuta la Manifestazione “Giornata Nazionale degli Alberi” nella
zona di Udine - Via Quarto angolo Via Villa Glori - Via Luzzato -gentilmente concessa dal
Comune, dove il LIONS CLUB UDINE DUOMO ha realizzato “Un Bosco in Città”, un’area
dove annualmente vengono messi a dimora degli alberi di diverse essenze prettamente
territoriali del Friuli Venezia Giulia, grazie anche alla disponibilità del Servizio Verde
Pubblico del Comune stesso, Manifestazione giunta quest’anno alla 9ª Edizione.
C’e stata la presenza di numerose Classi delle Scuole Primarie E. Girardini, Maria
Boschetti Alberti, Alighieri Dante, Ippolito Nievo e Silvio Pellico con oltre 230 giovani
Giovani Studenti che hanno iniziato la loro mattinata con la raccolta di foglie nel Parco
Moretti a cui è seguita una “merenda” sul posto.

Successivamente - grazie alla giornata favorevole fra tante di pioggia e alla temperatura
abbastanza mite - hanno rallegrato con la loro presenza questa Giornata e hanno
collaborato alla messa a dimora di altri 10 alberi donati dal Lions Club Udine Duomo
mentre il Comune di Udine provvederà alla nuova piantumazione di piante che non
hanno attecchito o perché ammalorate.
Inoltre hanno seguito con molta attenzione le spiegazioni fornite dal Personale messo a
disposizione per questa Manifestazione dallo stesso Comune di Udine.
Presenti alla Manifestazione il Vice Sindaco di Udine Loris Michelini oltre ai Soci Lions
del Club, il Presidente della 2ª Circoscrizione del Distretto Lions Luca Tropina, il
Presidente Renzo Marinig del Lions Club Udine Host e la Cerimoniera Rossella Pilloni
in rappresentanza del Presidente del Lions Club Udine Lionello.
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Altri due alberi sono inoltre stati piantumati e verranno nominalmente assegnati ai primi
due nati dell’anno 2020 a Udine con apposita successiva cerimonia, come espressamente
deciso dal Consiglio Direttivo del Club.
Questa nostra iniziativa si pone come obiettivo un nuovo modo di festeggiare la
tradizionale Festa degli Alberi degli anni passati (ideata e promossa dal Ministero
dell’Ambiente) ma soprattutto per favorire una educazione ecologica e un rispetto per la
natura nei Giovani cercando di mantenere l’ambiente nelle condizioni migliori soprattutto
per le prossime generazioni.
Tutto ciò con lo scopo di sensibilizzare e promuovere nei bambini un atteggiamento di
apprezzamento della natura in questo momento particolarmente difficile e di conoscenza
di nuovi ambienti naturali del nostro territorio.
Renato Virco
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LIONS CLUB LIGNANO SABBIADORO
MURALES AL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI LATISANA
Personaggi allegri e vivaci nati dalla fantasia dell’illustratore sacilese Ugo Furlan
abbelliscono il corridoio del dipartimento materno infantile. Il dono è del Club di
Lignano con il presidente Pierfrancesco Bocus.

UN AIUTO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
DONO DI 12 PACCHI ALIMENTARI
Dal LIONS CLUB DI BIBIONE-SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO un aiuto concreto per le

famiglie in difficoltà. L'occasione per distribuire pacchi dono con generi alimentari di
prima necessità è arrivata con le festività natalizie.
La prima distribuzione a Bibione dove, grazie alle indicazioni del parroco Don Andrea
Vena, ha consegnato 3 pacchi alle famiglie. Secondo appuntamento a Cesarolo dove, con
l’aiuto di Don Eugenio Anton, si è ripetuta la consegna di altrettanti pacchi. Così come
a San Michele al Tagliamento nelle mani di Don Marco Bagnarol e San Giorgio al
Tagliamento da Don Vincenzo Quaia.
E’ da alcuni anni che il Club destina delle risorse per l'aiuto di persone disagiate sul

territorio dove il club opera.
In un periodo in cui siamo tutti bersagliati da inviti pressanti ad acquistare e in cui
sembra che la gioia del Natale risieda proprio e solamente nell’avere e consumare i beni
che tradizionalmente lo simboleggiano, i Lions (ma per fortuna non solo loro) provvedono
a offrirli ad alcune famiglie che ad acquistarli avrebbero qualche difficoltà e che pertanto
forse si dispongono a rinunciarvi.
La beneficenza, aiuto ai poveri, non è mai tanta e sufficiente; auguriamoci di poter
continuare a sviluppare sempre più e meglio questi progetti di solidarietà sociale.
Da parte del Club si vuole quindi proseguire nell’impegno di un’azione condivisa, un
gesto di generosità e dedizione, per aiutare chi non ha a sufficienza da mangiare.
Ricordando le parole del fondatore del Lionismo nel mondo Melvin Jones, si
ripropongono di aiutare la popolazione del territorio in cui operano: “Non si può andare
lontano se non si pensa di fare qualcosa per gli altri.”
Luciano Martinazzi
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“VIZILIA DE ‘NA VOLTA: LE CARTOLINE
DEL NATALE“ Musical Natalizio

Buon successo ottenuto dal LIONS CLUB GRADISCA D’ISONZO-CORMONS, che ha
proposto, assieme al Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi, lo spettacolo natalizio “Vizilia
de ‘na volta: le cartoline del Natale”.
Presentato domenica 22 dicembre al Teatro Comunale di
Cormons di fronte ad un numeroso pubblico di oltre
trecento persone (molte delle quali Lions), ha dimostrato,
con applausi scroscianti, l’apprezzamento sia per le
performance dei cori di adulti e bambini, sia per la regia
e la partecipazione straordinaria del noto tenore triestino
Andrea Binetti.
Attraverso la suggestiva ambientazione nella cucina di
un tempo, con le melodie natalizie tradizionali ed i
racconti, è stata ricreata la notte della vigilia di Natale di
un passato, nelle zone del Friuli rurale e contadino.
I canti tradizionali proposti erano in lingua italiana,
tedesca, slovena, friulana e bisiaca: i ricordi si
mescolavano con il presente dove, tra arie di operette e
racconti, la nostalgia si faceva sentire …
A fine spettacolo il Presidente Giorgio Bressan ha premiato con una targa il noto
giornalista e cronista sportivo Bruno Pizzul, Socio Onorario del Club da 34 anni.
Il ricavato della serata è stato devoluto in beneficenza alla onlus “Misericordia“, che già
da molti anni opera sul territorio cormonese e delle aree limitrofe, nell’assistenza agli
ammalati.
Mauro Galliani

RICORDO DI CECILIA SEGHIZZI
Il LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA ha voluto ricordare, in una recente riunione di

Direttivo, la socia onoraria Cecilia Seghizzi scomparsa nello scorso mese di novembre
2019, all’ età di 111 anni.
Personalità di grande rilievo nel campo della musica, Cecilia nacque a Gorizia il 5
settembre 1908. Figlia di Cesare Augusto Seghizzi, compositore e maestro di cappella,
grande elaboratore del canto popolare friulano, Cecilia, dopo la Grande Guerra che la
vide bambina profuga nel campo di Wagna in Stiria, studiò violino e si diplomò al
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.
Rientrata a Gorizia, si
dedicò all’insegnamento
della musica nelle scuole
e, nell’ Istituto di musica
di Gorizia, istituzione
antica e prestigiosa,
dipendente dal Comune.
Generazioni di studenti
passarono al vaglio della
sua attenzione precisa e
severa, ma animata da
una carica di passione
contagiosa e capace di
trasmettere
l’amore
incondizionato per la
musica. Oggetto del suo
insegnamento
furono
prevalentemente solfeggio, armonia e storia della musica, mai violino che per altro era la
sua vera passione, alimentata per tutta la sua lunga vita.
Momò (questo era il suo nome per gli amici) all’ insegnamento alternò l’attività
concertistica e la composizione per la quale si era diplomata al Conservatorio Tartini di
Trieste. Negli anni cinquanta fondò e diresse il Complesso polifonico goriziano, con il
quale vinse il primo premio al concorso polifonico nazionale di Brescia nel 1954.
Fortemente interessata al canto corale, fece parte, fin dalla fondazione nel 1961, della
commissione artistica del concorso internazionale di canto corale “Seghizzi”.
Sposata in età avanzata con il compositore Luigi Campolieti, del quale rimase vedova
nel 1975, Cecilia si dedicò anche alla pittura, e precisamente all’ acquerello, prediligendo
il paesaggio che rappresentava con misura ed eleganza, con tocco raffinato e al tempo
stesso deciso.
La sua passione per la vita si manifestava ovunque, nelle lunghe camminate in
montagna, nei soggiorni a Grado da lei adorata, nelle amicizie da cui era circondata e
che seppe coltivare fino a tardissima età.
Il LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA ebbe l’onore di averla come socia onoraria e,
nel 2008, sotto la presidenza di Rita Arrigo Lutman, le conferì la MELVIN JONES, la più
alta onorificenza Lions, in una cerimonia che la vide insieme a Franco Gallarotti del
Gorizia Host, ex Sindaco di Gorizia.
Loredana Rossi Devetag
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IL NATALE AL TEMPO DI CATERINA,
CONTESSA DI GORIZIA
La festa di Natale, così ricca di significati, affonda le sue radici in riti ancestrali, legati a
ragioni climatiche, storiche, antropologiche. Ed è questo che la rende così significativa e
bella a tutte le latitudini.
Il LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA, insieme all’ associazione NUOVO LAVORO
DI LAVARIANO, ne ha dato una dimostrazione pratica di grande interesse e bellezza
sabato 28 dicembre.

Poco prima del tramonto, una vera e propria folla si è riunita nei suggestivi spazi del
castello di Gorizia per assistere ad una rievocazione storica di quello che era il Natale al
tempo di Caterina, contessa di Gorizia nella seconda metà del Quattrocento.
I figuranti dell’associazione “DANZAR GIOIOSO” di Lavariano hanno descritto e mimato,
con grande perizia e magnifici costumi, le consuetudini natalizie del tardo Medio Evo: il
ceppo ornato di fiocchi che veniva portato in casa e fatto ardere lentamente fino all’
Epifania, le pietanze che venivano consumate, le piante augurali e altro ancora. La notte
più lunga dell’anno era vissuta con un misto di timore e speranza che alla fine trionfava
al ricomparire del sole al mattino. L’ inverno non aveva allora la durata attuale,
cominciava a fine settembre e si concludeva il giorno dell’Epifania, quando in effetti le
giornate sono sensibilmente più lunghe.
Una rievocazione storica di grande bellezza e perizia, che ha stregato con la sua magia
grandi e piccini.
Le offerte gratuite raccolte nell’ occasione sono state devolute all’ Unicef.
Loredana Rossi Devetag
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“INCONTRARE MICHELANGELO”
CONFERENZA DI PASQUALE GIANFAGNA
6° meeting 2019 del LIONS CLUB MONFALCONE. Marina Lepanto 03 dicembre 2019
I ritorni sono sempre piacevoli, oltre che interessanti. E’ già accaduto nel nostro club. E’
accaduto anche questa volta con il dott. Pasquale Gianfagna.
Gianfagna, molisano di nascita, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la successiva
specializzazione in Cardiologia, nel 1979 giunge in Friuli Venezia Giulia dove, da allora,
esercita la professione di Ippocrate. Attualmente, Dirigente Medico presso la SOC di
Cardiologia del Dipartimento Cardiopolmonare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Udine, è anche docente presso la locale Facoltà di Medicina.
Quello che per il Lions Club di
Monfalcone più lo caratterizza,
tuttavia, è la sua passione per l’arte;
in particolare per Michelangelo di
cui, nella passata annata lionistica –
era esattamente il mese di dicembre
2018 – offrì un’assai interessante
descrizione ed interpretazione del
Giudizio Universale.
Per la gioia degli ascoltatori,
intervenuti numerosi nella sala della
biblioteca di Monfalcone, Gianfagna
in quell’occasione tracciò con
passione e competenza e, quasi tutto
d’un fiato, un affascinante quadro
della vita e delle opere del grande
artista e scultore italiano.
Secondo l’avveduto giudizio del
nostro relatore, Michelangelo introdusse un numero non piccolo di idee alquanto ardite
per il suo tempo.
Il rispetto per gli ebrei, per esempio, in un’epoca storica in cui non godevano di particolari
simpatie nella società del tempo.
E, per restare nell’ambito più prettamente artistico, si cimentò anche in alcuni
esperimenti innovativi di tecnica pittorica.
Ma è sul Giudizio Universale – supremo abbellimento della parete dietro l’altare della
Cappella Sistina – che il nostro relatore, in quel primo contatto con il nostro Club, attardò
il suo pensiero cogliendo, della somma opera di Michelangelo, le espressioni artistiche
più raffinate e più in sintonia con il comune sentire di chi, quell’opera, si sofferma ad
ammirare. E, paradossalmente, mentre creava quel capolavoro, il grande scultore
fiorentino non nascondeva il suo sdegno per la corruzione diffusa nella Chiesa...
Trattare di Michelangelo, tuttavia, significa affrontare una tematica tanto interessante
ed affascinante, quanto vasta e sterminata. Descrivere anche una sola delle immagini
affrescate sul soffitto della Sistina non può essere un fatto sbrigativo, da chiudere in
poche battute.
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Concedendoci, con squisita
cortesia,
una
seconda
occasione per parlare più
ampiamente della Cappella
Sistina, Zanfagna ne era ben
conscio.
Ce ne accorgiamo quando, di
tanto in tanto, preoccupato gli
scivola l’occhio sull’orologio e
cerca di stare nei tempi,
inevitabilmente avari, imposti
dal protocollo organizzativo.
Talvolta,
si
fa
anche
impegnativo per i non addetti ai
lavori – come tanti fra noi
presenti
alla
conferenza,
compreso chi scrive … penetrare e trattenere le erudite spiegazioni alle immagini che Gianfagna, con ritmo
sapiente, fa scorrere sullo schermo. Zoomando di quando in quando sui dettagli,
ricamando con le parole e infiorettando ora questo ora quell’altro colore mirabilmente
spalmato sotto l’arcata della Sistina dal grande Michelangelo.
“Dal punto di vista figurativo – osserva acutamente Gianfagna – tutta la volta è un inno
al corpo umano, alla sua forza, bellezza, capacità espressiva. Ogni tipo di torsione viene
sperimentato, ogni muscolo messo in evidenza come in una rappresentazione scultorea.”
“Il nudo è indagato in tutte le sue forme”, anche in quelle più estreme, come nella
Cacciata dal Paradiso Terrestre, in cui Adamo proietta la sua potente immagine virile in
uno scenario che disvela di già l’imminente apocalisse del loro destino … Sicché “il
paesaggio naturale e lo sfondo architettonico, precisa il relatore, passano del tutto in
secondo piano”.

Gianfagna ricorda che i dipinti più significativi dal punto di vista teologico sono i nove
riquadri della volta, che illustrano scene tratte dal primo capitolo del Libro della Genesi,
il primo Libro dell’Antico Testamento. “Michelangelo pensò di evocare l’origine del creato,
l’origine dell’umanità, il destino dell’umanità”

L’artista, nell’elaborare il suo ricco ed immaginifico programma iconografico, fu
fortemente influenzato da San Paolo, da Gioacchino da Fiore, da Sant’Agostino come pure
da Pseudo Ugo da San Vittore.
Da S. Agostino, in particolare, trasse ispirazione sul concetto dell’uomo come immagine
di Dio. L’anima e le sue facoltà rappresentate dalla Memoria, dall’Intelletto e dalla
Volontà.
Pseudo Ugo da San Vittore, invece, ne influenzò la simbologia dei colori “sempre accesi,
brillanti e cangianti”. Pertanto, nella manifestazione pittorica di Michelangelo – osserva
Gianfagna - il verde, ad esempio, sta a simboleggiare la speranza; mentre il viola
rappresenta la penitenza ed il bianco incarna la fede e la purezza. E così, via via, anche
gli altri colori utilizzati recano in sé messaggi precisi.
Colori magistralmente pittati sulla fredda e scomoda volta della Cappella, in cui l’abilità
di Michelangelo fonde “mirabilmente i principi della pittura con quelli della scultura” …
E qui, il nostro relatore,
quasi
obbliga
chi
ascolta ad una visione
non
distratta
e
superficiale, ma attenta
e con l’occhio incline
alla meditazione, se
desidera entrare nello
spirito del messaggio
michelangiolesco.
Michelangelo era assai
meticoloso
e
non
lasciava nulla al caso,
non
improvvisava,
riferisce
il
nostro
relatore.
Provava e riprovava le sue opere con schizzi, disegni. Ne valutava la luce, lo sforzo e la
tensione di ogni muscolo, l’espressione del volto, la sofferenza o la gioia oppure
l’imperiosità dello sguardo, finché non avesse trovato la soluzione che rispondesse
perfettamente alla sua fervida immaginazione di artista.
Tuttavia, non amava l’idea che i posteri, come lui stesso sosteneva, vedessero la gran
fatica che i tentativi di “esser perfetto” gli era costata. Prima di morire, infatti, distrusse
un grande numero di disegni e schizzi preparatori.
Le immagini meravigliose della Cappella Sistina continuano a scorrere lentamente sul
grande schermo, accompagnate dal tono ormai familiare delle parole di Gianfagna.
Al contrario, le lancette dell’orologio organizzativo, inflessibili nel loro neutro rigore
cronologico, decidono che l’evento è giunto alla fine, lasciando il pubblico soddisfatto e,
ad un tempo, incuriosito per quanto potrà vedere e ascoltare nella prossima puntata.
E già, perché un’altra puntata con il dott. Gianfagna, c’è da giurarci, ci sarà…
Pino Apollo
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GIUSEPPINA STREPPONI, RACCONTO
MUSICALE
Mercoledì 4 dicembre 2019, nell’ Auditorium del Museo Revoltella di Trieste intitolato a
Marco Sofianopulo, si è tenuto il Racconto Musicale “Una vita fuori dagli schemi”
organizzato dal Lions Club Trieste Miramar in collaborazione con il Trieste Host.
Con questa iniziativa i Lions hanno inteso sostenere e premiare economicamente il
Progetto LETISMART, sostenuto anche dal Governatore Giorgio Sardot che destina a
questo Service i contributi dei Club durante le sue visite sul territorio.
L’idea è stata a quella di affidare lo spettacolo alla professionalità e bravura di due socie
Lions, Carla Guidoni e Nicoletta Curiel, del Lions Club Trieste Miramar.
Il lavoro nasce da un’idea di Carla Guidoni, che ha creato e curato il testo ed interpretato
la voce narrante; ne è venuto fuori un intenso racconto sulla vita di Giuseppina
Strepponi, grandissima cantante (per alcuni la Callas dell’ottocento), nonché moglie di
Giuseppe Verdi. Ad intervallare il Racconto con alcuni brani dei principali compositori
del melodramma italiano dell’800, ci ha pensato il mezzosoprano Nicoletta Curiel, brani
che ha scelto e cantato.
Di Carla Guidoni, scrittrice
romana ma triestina di
adozione, sono già andate
in scena negli anni passati
altre pièce teatrali, in cui i
personaggi femminili sono
sempre centrali. Su di essi
l’autrice ha operato con
notevole introspezione e
scavo psicologico, e lo
stesso è avvenuto per
Giuseppina Strepponi, su
cui ha lanciato uno sguardo
indiscreto e malizioso.
Il mezzosoprano Nicoletta
Curiel, ha cantato nei più
celebri teatri del Mondo e
vanta
un
curriculum
professionale
vastissimo.
Diplomata in violoncello al
Conservatorio di Trieste, ha debuttato alla Scala di Milano. Ha preso parte a numerose
rappresentazioni operistiche, nonché alla produzione di Aida alle Terme di Caracalla per
la stagione estiva 2010 del Teatro dell’Opera di Roma.
Ad accompagnare la cantante la pianista Reana de Luca, docente al Conservatorio di
Padova.
Lo spettacolo è stato presentato dai Presidenti dei predetti Club Lions Giovanni
Casaccia, Walter Routher e da Marino Attini, Presidente DELL’UNIONE ITALIANA
CIECHI DI TRIESTE nonché ideatore del progetto Letismart, anche lui Socio Lions
(Trieste Host).

Casaccia in particolare ha evidenziato come Il progetto LETISMART sia sostenuto
economicamente dal COMUNE DI TRIESTE, da TRIESTE TRASPORTI , dalla SOCIETÀ
SCEN che ha sviluppato e realizzato la tecnologia, sempre sotto la supervisione di Marino
Attini, dal Lions Club International con i Club Trieste Host e Miramar, e da alcuni altri
soggetti.
LETISMART è il Progetto che sostituirà la tecnologia a raggi infrarossi, utilizzando i
radiofari opportunamente sistemati sui semafori e sugli autobus, il tutto inserendo una
scheda all’interno del famoso Bastone Bianco dal peso di pochi grammi.
Casaccia ha così concluso:
“Per noi è un risultato di grandissima valenza etica e tecnologica: già due anni fa abbiamo
come Lions aiutato a finanziare la partenza di questo progetto. LETISMART è una nuova
tessera di questo percorso, convinti come siamo che Trieste, per dimensioni, caratteristiche
demografiche e competenze, possa giocare un ruolo importante fra le smart city europee.
Marino Attini, ideatore e realizzatore del Progetto, ci ha dato una opportunità eccezionale e
noi l’abbiamo colta.
Il progetto da Trieste verrà esteso anche ad altre città italiane. Noi siamo i primi.”
Attini ha evidenziato, soffermandosi pure sugli aspetti prettamente tecnici, che
l’obiettivo è quello di mettere a disposizione del non vedente una serie di funzioni
aggiuntive, per garantire la massima visibilità nell’attraversamento pedonale, facilitando
l’individuazione e l’attivazione dei semafori sonori, fornendo utili informazioni di
orientamento, per esempio indicando, attraverso un microfono, la via nella quale si trova.
La richiesta della cantante
di non applaudire alla fine
di
ogni
brano
ha
trasportato gli spettatori in
una
atmosfera
ottocentesca che li ha
immersi
nel
racconto
vivace e coinvolgente della
vita della Strepponi e delle
sue performance liriche, in
un pomeriggio veramente
di altri tempi. Difficilissimo
non applaudire davanti a
tanta
bellezza;
ed
il
risultato
è
stato
eccezionale.
La grande bravura delle
protagoniste, unitamente
alla loro eleganza e grazia
hanno decretato il successo dello spettacolo, con numerosissime richieste di entrata in
scena.
Una buona causa supportata con eleganza.
We serve with style!
Gianni Casaccia
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NATALE FITTO DI MANIFESTAZIONI
PER IL LC TRIESTE SAN GIUSTO
2 SERVICE ED 1 INCONTRO DI CARATTERE CULTURALE
In occasione della XXII edizione dei
Concerti della Cometa, il cui Direttore
Artistico è il Presidente del Lions Club
Trieste San Giusto Stefano Casaccia,
sabato 14 dicembre si è svolto, alla
Casa della Musica, il Concerto di
beneficenza "LA
MUSICA
DELLE
REGINE, DEI RE & DEI PICCOLI
RE" interpretato
da giovani
talenti, allievi delle pianiste prof. Maia
Glouchkova e prof. Tamara Ražem
Locatelli.
Tra questi ha concluso il concerto il
pianista Emanuele Savron, vincitore
del "1° premio Roma International
Piano Competition 2019".
Sono state eseguite musiche di
Scarlatti, Mozart, Gluck, Haydn, Chopin che hanno allietato un folto pubblico di grandi
e piccini.
Il Service, rivolto alla raccolta di fondi per l'Ospedale Infantile Burlo Garofolo, Sezione
Oncologico-Chirurgica, organizzato dal Lions Trieste San Giusto, ha reso possibile la
raccolta di 350€".

Il secondo Service - CONCERTO DI NATALE DI BENEFICENZA - ha avuto luogo
Domenica 15 dicembre presso la Sala "Giubileo" della Comunità Greca ed ha visto un
connubio di culture: si sono esibiti i Cori LIONS SINGERS e "MESSOGHIOS" con i

tradizionali canti Natalizi e per finire il Gruppo di danze tradizionali greche "ORFEAS",
che ha calato i presenti nelle calde atmosfere elleniche.
Il Service è andato sempre a favore dell'Ospedale Infantile Burlo Garofolo, Sezione
Oncologico-Chirurgica, e grazie ad una grande affluenza di persone si sono potuti
raccogliere 580€.

Ampio successo anche per la 3 manifestazione - "CENA CON INTERVISTA" - in
programma venerdì 27 dicembre presso l’Hotel Savoia, che ha avuto come ospiti
la cantante mezzosoprano di fama internazionale, Daniela Barcellona, ed il Direttore
d'orchestra e Pianista Alessandro Vitiello, intervistati con brillante abilità
dalla giornalista Patrizia Ferialdi. La serata, che ha contato più di 50 partecipanti, ha
permesso di conoscere, oltre che dal punto di vista artistico, anche da quello umano due
nostri grandi rappresentanti musicali di questa epoca.
Lorella Ianderca
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“APPLAUSI AL 2020”
Cioè festeggiare a teatro il nuovo anno
Ancora una volta, per il tredicesimo anno consecutivo, “Applausi al 2020” ha riscosso
grandi consensi ed apprezzamenti dal pubblico presente in sala.
Il LIONS CLUB TRIESTE HOST ha proposto uno spettacolo di ottima qualità iniziato alle
21.30 del 31 dicembre 2019 e terminato alle 2.20 del 1 gennaio 2020.
Alla mezzanotte nella hall insieme agli artisti, brindisi con lo spumante offerto dalla lion
Piera Martellozzo e buffet con dolce e salato che ha accontentato tutti i palati. Brindare
insieme è un momento piacevolissimo per tutti, gruppi di amici, coppie, persone singole,
che si ritrovano ormai ogni anno sentendo di essere quasi in famiglia.
Lo spettacolo si è svolto con
un ritmo incalzante, tipo gran
varietà con musical, canzoni
d’autore, cabaret, comicità e
danza. Ben 7 gli artisti
professionisti che si sono
esibiti in perfetta sintonia,
coordinati da Andrea Binetti
che ha curato la regia.
Esilaranti
le
previsioni
zodiacali
di
Gualtiero
Giorgini.
Splendide
le
coreografie
di
Elisabetta
Romanelli di ArteffettoDanza
con le sue 9 ballerine.
All’inizio, saluti del Presidente del Club Walter Routher e del Governatore Giorgio
Sardot che hanno annunciato la finalità umanitaria del ricavato: sostenere il Progetto
LETISMART, il bastone intelligente per ciechi ed ipovedenti. Un ringraziamento per i
contributi ricevuti a MEDIOLANUM BANCA e a COPERNICO. Successivamente è
intervenuto il lion Marino Attini, ideatore del progetto e presidente della Unione ciechi
di Trieste che ha spiegato brevemente i risultati che si stanno ottenendo grazie al
sostegno dei LIONS CLUB TRIESTE HOST e TRIESTE MIRAMAR.
Al termine, nel cuore della notte, visi soddisfatti, grandi sorrisi e tantissimi ... applausi!
L’appuntamento è per Applausi al 2021.

33ª AURISINA CUP PRO AGMEN E
“SETTEMBRE IN VITA”
Si è svolta domenica 15 dicembre presso il “Why Not” di Sistiana, in occasione dei
burattini e dell'arrivo del Babbo Natale, l'ultimo atto della 33ª EDIZIONE DELL'AURISINA
CUP, svoltasi nel mese di giugno a Visogliano.
In particolare, dalle mani del Presidente
dell'AJSER 2000 Giorgio Bernobich,
dalla presidente DELL'ASS. GENITORI
RILKE Sara Bearzi, dalla presidente del
LIONS CLUB DUINO AURISINA Lidia
Strain e dall'Assessore allo Sport del
COMUNE
DI
DUINO
AURISINA
Massimo
Romita, sono
stati
consegnati gli assegni relativi alla
raccolta
di
fondi, collegata
alla
manifestazione,
ai
rappresentanti
dell'AGMEN
FVG
(1.000
euro) e
della ASSOCIAZIONE SETTEMBRE IN
VITA (1.000 euro).
La manifestazione AURISINA CUP ha riscosso un grandissimo successo e che ha avuto
quale scenario il Complesso Sportivo di Visogliano che ha ospitato la 33ª edizione
dell'Aurisina
Cup
Trofeo
Andrea
Miorin,
con
moltissime
novità,
organizzata e promossa dal Gruppo
Culturale e Sportivo Ajser 2000 con la
collaborazione del Comune di Duino
Aurisina, il sostegno della Regione
Autonoma Fvg e la collaborazione di Asd
Sistiana Duino Aurisina, Associazione
Genitori Rilke Gruppo Ermada Flavio
Vidonis,
Fareambiente
Duino
Aurisina, LIONS
CLUB
DUINO
AURISINA, Polisportiva
San
Marco,
Comitato Disabili di Duino Aurisina,
Pedagnalonga, Dolina team, A.S.E.
Onlus, Consulta Giovani di Duino
Aurisina,
Asd
Calisthenic
Trieste, Settembre InVITA.
Il torneo di calcio a cinque è diventato negli anni un appuntamento estivo molto atteso e
sentito dai ragazzi di oggi e da quelli di "ieri" che continuano ad essere, con entusiasmo,
i protagonisti in campo. - Un torneo storico che ne ha fatto di strada - dal campetto di
cemento di Aurisina Stazione, passando per lo storico campo di Aurisina, con un
impianto di illuminazione improvvisato, all'emigrazione sul Campo di San Giovanni a
Trieste, fino alla location attuale di Visogliano, dove definitivamente il torneo ha avuto la
giusta collocazione. Oltre trent'anni di divertimento, ma anche di tanta solidarietà,
all'Agmen in particolare, ma anche a persone bisognose e famiglie in difficoltà, nel corso

degli anni infatti sono stati abbondantemente versati oltre 50.000 euro alle varie realtà
che di anno in anno l'organizzazione decideva di aiutare.
Dal punto di vista sportivo per il sesto anno consecutivo poi, in palio
il TROFEO
MIORIN, vinto quest'anno dall'AGROSOSIC offerto dalla famiglia per ricordare e far
rivivere la memoria di Andrea, perito su un campo di calcio proprio con la maglia
dell'Ajser 2000. Anche quest’anno, oltre al trofeo dedicato al compianto Andrea Miorin,
vi è stato il Trofeo OVER 40, dedicato a Pasquale Durante, vinto dal DOLINA TEAM
SENIOR e il torneo amatoriale di freccette dedicato ad Alessandro Bellini.
Quest’ultimo ricordato in una serata a lui dedicata promuovendo la Associazione
SETTEMBRE IN VITA. L’Associazione nata dall’idea di due appartenenti all’Arma dei
Carabinieri, sostiene il principio di base che ispira i volontari si basa su un pensiero di
solidarietà e di aiuto verso il prossimo, invitando tutti attraverso lo sport, lo spettacolo,
l’informazione e la cultura, a unirsi in un progetto che valorizzi la Vita anche attraverso
la malattia. Infatti, è necessario poter pensare alla guarigione e ambire a una qualità di
vita migliore: proprio da questo obiettivo, le manifestazioni che sostengono ‘Settembre
inVITA’, vogliono trasformarsi in punto di partenza e non di arrivo, percorso di unione in
una battaglia dalla quale tutti possano uscire vincenti.
Ed è così che l'Aurisina Cup diventa momento di gioco e di festa adatto a tutta la famiglia
per i valori di amicizia e solidarietà che trasmette. Il ricavato della manifestazione anche
quest'anno, oltre a Settembre InVITA è dedicata all'AGMEN FVG .
L'A.G.M.E.N. è nata a Trieste nel febbraio del 1984 per iniziativa di alcuni genitori che,
dopo la dolorosa esperienza della malattia subita dai loro figli, hanno deciso di
impegnarsi affinché tutti i bambini che stanno percorrendo lo stesso cammino abbiano
garantita dentro e fuori l'Ospedale una qualità di vita migliore.
L'A.G.M.E.N. si adopera affinchè tutti i bambini possano essere curati nell'ambiente più
idoneo e meno traumatizzante per loro e si incarica di migliorare gli spazi di degenza, le
attrezzature sanitarie, l'informazione e di garantire l'aspetto scolastico e ludico-ricreativo.
L'A.G.M.E.N. favorisce la ricerca e lo studio nel campo dei tumori infantili e promuove,
con particolare attenzione all'aspetto psicologico e sociale, un'assistenza globale dei
bambini ma anche del nucleo familiare sia durante la malattia sia a guarigione avvenuta.
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“A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO”
Progetto sinergico dei Lions club della provincia di Belluno,
l’Ufficio scolastico provinciale e Dolomiti Emergency
Sta continuando con successo l’iniziativa che i LIONS CLUB DELLA PROVINCIA DI
BELLUNO, l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE e DOLOMITI EMERGENCY stanno
realizzando con gli studenti per dare loro una prima formazione su come intervenire nel
caso di arresto cardiaco anche con l’utilizzo del defibrillatore.
Ogni anno in Italia circa 60.000 persone sono vittime di un arresto cardiaco improvviso
che colpisce persone di ogni età, sesso, condizioni di salute e stato sociale. Per salvare
una vita bisogna intervenire entro dieci minuti e l’aspettativa di sopravvivenza triplica se
si usa un defibrillatore il prima possibile, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

A tal fine, in occasione di una mattinata di addestramento dei ragazzi della 4a e 5°
dell’ISTITUTO CALVI DI BELLUNO, tenuta gratuitamente dal dott. Mauro Fantinel e dai
volontari di Dolomiti Emergency, sono stati consegnati alla scuola un manichino e un
defibrillatore trainer.
La formazione periodica nella rianimazione cardiopolmonare è parte integrante del
percorso formativo degli alunni e giungerà a compimento quando i ragazzi del quinto
anno avranno la possibilità, su base volontaria, di compiere un corso BLSD completo e
conseguire l’abilitazione ufficiale all’impiego del defibrillatore esterno: una competenza
che può fare differenza vitale in condizioni di emergenza sanitaria.
Nel corso dell’incontro, l’iniziativa è stata presentata dalla Presidente di Zona dei Lions
Tiziana Roncada che ha ringraziato i rappresentanti dei Club: Marco Dal Canton del
Belluno, Giliola Raveane del Feltre Host, Pierluigi Cesa del Feltre Castello di Alboino,

Remo De Cian del Cadore Dolomiti, che hanno realizzato questa attività di servizio con
donazioni analoghe negli Istituti superiori del loro territorio.

La Presidente Roncada ha rivolto un ringraziamento particolare al dott. Mauro Fantinel,
cardiologo formatore per Dolomiti Emergency Onlus e al suo staff, a Claudio Dalla Palma
referente dell’Ufficio scolastico provinciale, alla Vice Preside dell’Istituto Calvi, alla
rappresentanza del corpo insegnante e a tutti i docenti che si sono resi disponibili e,
addestrati specificamente, porteranno avanti l'attività di training periodico dei ragazzi
della scuola.
Edoardo Comiotto

“VENETO E BELLUNO: A CHE PUNTO
SIAMO?”
Il LIONS CLUB DI BELLUNO ha organizzato, presso il Centro Giovanni XXIII di Belluno,
un convegno con il Segretario della CGIA di Mestre Renato Mason dal titolo: “Veneto e
Belluno a che punto siamo?”
“Abbiamo voluto quest’incontro con l’autorevole Centro Studi della CGIA di Mestre per
dare modo a tutti noi di capire dove la nostra società ed economia sta andando. Ringrazio
il dr. Mason e il suo collaboratore Daniele Nicolai per avere accettato il nostro invito”.
Così si è espresso il Presidente del Club Antonio Parade aprendo i lavori.
Non è stato un incontro scontato; il dr. Mason, partendo da dati e analisi, ha tracciato
un quadro crudo, per certi aspetti allarmante, dell'andamento economico e sociale del
Veneto e del bellunese.
"La mia organizzazione sindacale, - ha esordito Mason - investe le risorse delle attività
di servizio nel Centro Studi e ciò permette quell'autonomia finanziaria che ci rende liberi

da condizionamenti esterni. Non sempre quello che emerge dalle nostre analisi è gradito,
ma il compito che ci siamo prefissati è quello della verità dei numeri, cercando di
valorizzare, rappresentare e difendere l’artigianato e le piccole imprese. Attività non
semplice, perché i big data bisogna organizzarli, saperli leggere e interpretare".
Ha poi aggiunto: "Come Veneto
dobbiamo avere un'invidia positiva
per l'Emilia Romagna che ha un trend
positivo di crescita". Il noto relatore, si
è poi soffermato sull’indice di crescita
italiano, tendenzialmente negativo, la
“desertificazione imprenditoriale”, i
contraccolpi delle guerre dei dazi fra
Usa e Cina e delle varie tensioni nel
mondo. Sono stati poi presentati gli
indici della spesa dello Stato nelle
regioni italiane e da questi emerge
chiaramente che Veneto, Lombardia
ed Emilia Romagna sono le regioni a
minor intervento dello Stato. Ha infine segnalato come non sia un caso che le richieste
di autonomia siano partite dalle regioni con un gettito fiscale più elevato: il Veneto, la
Lombardia e l’Emilia Romagna.
Rispondendo alle varie domande dei presenti, il dr. Mason ha approfondito alcuni temi
come il ricambio generazionale. "A situazione attuale, nei prossimi cinque/sette anni la
provincia di Belluno necessiterà di circa 4-5.000 persone per il turnover; i dati demografici
ci dicono che non ci saranno, che i giovani laureati, preparati, se ne stanno andando."
Ha poi aggiunto:" Non è solamente un problema di risorse economiche. In provincia di
Belluno ci sono Comuni che hanno a disposizione avanzi di bilancio importanti, che
sommati ai residui attivi, costituiscono cifre significative non spese. C'è il Fondo
Brancher che da due anni non ha erogato i fondi previsti mettendo in difficoltà la
programmazione d’interventi e aziende che hanno fatto i lavori. I bellunesi devono avere
le idee chiare su cosa fare.
Ad esempio: dopo varie
riunioni,
la
Regione
Veneto aveva proposto
alla Provincia di Belluno
due soluzioni per il
Trenino delle Alpi. Una
decisione
che
doveva
essere assunta a breve
per non perdere le risorse.
Cosa hanno invece deciso
i Sindaci? Una terza
soluzione, con il rischio di
affossare l'iniziativa”.
Il Segretario Mason ha infine aggiunto: "La provincia di Belluno deve avere una classe
dirigente politica, economica, sociale di rappresentanza, capace di affrontare con
coraggio i problemi sul tavolo: la denatalità, l'emigrazione dei laureati, la monocoltura
dell'occhiale, i servizi, la viabilità, le infrastrutture, ecc. Io sono disponibile a collaborare".
Edoardo Comiotto

ALLA COMUNITÀ TERAPEUTICA
FRATERNITÀ DI LANDRÌS
DONATO UN ABBATTITORE PER LE CUCINE DAL LIONS CLUB
BELLUNO ALLA PRESENZA DEL VESCOVO MARANGONI
Nel periodo prenatalizio, si è rinnovato il tradizionale appuntamento che vede Sua
Eccellenza il Vescovo Marangoni incontrare in pastorale colloquio gli Ospiti della
Comunità Terapeutica Fraternità di Landrìs a Sedico.
Al termine dell'incontro, come sempre ricco di emozioni, Sua Eccellenza ha benedetto il
nuovo scenografico presepe, realizzato da alcuni degli Ospiti, alla presenza anche dei
Volontari dell'Associazione Don Francesco Cassol - Laudato sì, del Consiglio del
Movimento Fraternità Landris Onlus e di tanti amici che da sempre prestano il loro
generoso aiuto ai molti diversi bisogni della Comunità.

Fra gli intervenuti, oltre al Vescovo, il Sindaco di Sedico Stefano Deon, la direttrice
Giulia Gallinari e Antonio Prade, Presidente del Lions Club Belluno, che con il suo
Service "Progetto Landris", da molti anni opera fattivamente al fianco della Comunità.
Proprio nell’ambito di questa collaborazione, il Lions ha voluto approfittare della festosa
occasione per consegnare al Presidente Don Cesare Larese e al Vice Presidente Stefano
Ianiro, in rappresentanza di tutta la Comunità, un bel dono natalizio: un moderno
abbattitore, che consentirà alle cucine della struttura di adempiere ai più moderni
requisiti sanitari.
Alla fine, panettone per tutti e mille manicaretti preparati da Ospiti e Amici, il tutto
annaffiato, naturalmente, con tè freddo. A scaldare gli intervenuti, ci ha pensato il calore
della condivisione.
Edoardo Comiotto
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SERVICE DIABETE
Mangiare tanta verdura, frutta, cereali integrali,
consumati in buona compagnia
Quest'anno in occasione della GIORNATA MONDIALE CONTRO IL DIABETE il Lions Club
International, adottando il motto "Lascia la tua impronta nella giornata mondiale del
diabete", si è posto l'obiettivo di effettuare un milione di test di screening nel mondo.
Il diabete, in particolare il tipo 2 o dell'adulto, il più frequente, è una delle maggiori
emergenze sanitarie del pianeta. Secondo l'International Diabetes Federation (IDF), circa
212 milioni di individui, corrispondenti circa alla metà degli adulti che attualmente
hanno il diabete, non sono stati diagnosticati, ovvero hanno il diabete ma non lo sanno.
Il LIONS CLUB BELLUNO ha raccolto la sfida realizzando, in collaborazione col COMUNE
DI LIMANA E CON LE FARMACIE
DOLOMITI DI BELLUNO E DI
TRICHIANA, tre postazioni nelle
quali, nella settimana dal 11 al 16
novembre, sono state effettuate ben
140 misurazioni della glicemia.
Inoltre alle persone di tutte le età che
si sono presentate nei tre punti
predisposti (Municipio di Limana,
Farmacie Dolomiti di via Feltre a
Belluno e di Trichiana) è stato
somministrato un test per la
valutazione del rischio di diabete.
Il test, basato sul punteggio Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) e messo a
disposizione
dall'IDF,
è
disponibile
online
al
seguente
link:
https://www.lionsclubs.org/it/start-our-global-causes/diabetes/world-diabetes-day
Inoltre,
poiché
è
importante
anche
l'educazione
della
popolazione, giovedì 14
novembre,
giornata
mondiale
contro
il
diabete, il dott. Luigi
Tarantini - cardiooncologo dell'Ospedale
di Belluno, socio del
Lions Club Belluno e
officer distrettuale per
il diabete - ha tenuto
una conferenza molto
partecipata, presso il
municipio di Limana, dal titolo "Diabete, malattie cardiache e tumori: la prevenzione ci
salverà", portando l'attenzione dei presenti sulla relazione tra obesità, diabete, tumori e
malattie cardiovascolari e sul crescente dilagare di queste patologie.

Per fortuna il dott. Tarantini ha anche dato ai presenti una speranza: adottare uno stile
di vita più sano può salvarci la vita e non è mai troppo tardi per iniziare.
I suggerimenti: mangiare tanta verdura, frutta, cereali integrali, preferendo il cibo non
processato e a chilometro zero, consumato in buona compagnia; fare attività fisica
regolarmente per almeno mezz'ora al giorno tutti i giorni; naturalmente non fumare e
limitare il consumo di alcolici.
Edoardo Comiotto

LA ONORIFICENZA MELVIN JONES A
FRANCESCO SERAFINI
Lo spirito del Natale, le musiche, gli addobbi, i riti, i profumi e i dolci hanno stimolato i
Soci Lions a partecipare con lo spirito giusto alla tradizionale FESTA DEGLI AUGURI che
si è tenuta Sabato 21 dicembre 2019 presso il Ristorante Ai Cadelach di Revine Lago, TV.
I Soci, consorti ed amici, del LIONS CLUB FELTRE HOST, L.C. BELLUNO, LEO CLUB
BELLUNO E LEO CLUB FELTRE hanno trascorso una bella serata in amicizia e armonia.
Non solo le piacevoli conversazioni, ma la condivisione nella convivialità e nei balli, hanno
rafforzato l’amicizia e lo spirito lionistico di chi opera per il bene dei bisognosi e della
società in cui opera.

Nel corso della serata è stata conferita l’onorificenza Melvin Jones, da parte del LIONS
CLUB BELLUNO, a Francesco Serafini con questa motivazione: “Per l’entità, la costanza,
la generosità, lo spirito di altruistica amicizia del suo intervento al fianco del nostro
Service “Progetto Landris” come, nel tempo, di tante altre buone cause, e pur sapendo
che ce ne vorrà, nota la sua naturale ritrosia verso ringraziamenti e riconoscimenti.”
Edoardo Comiotto
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IL LC BELLUNO E BABBO NATALE ALLA
CASA DI RIPOSO DI LONGARONE
Anche alla Casa di Riposo di Longarone il Club di Belluno ha fatto visita, nelle festività
natalizie, agli ospiti della struttura con Babbo Natale.
Il piacevole incontro è stato
allietato dalla musica di un
bravo volontario da Limana
che ha suonato delle canzoni
popolari.
Gli anziani hanno apprezzato
l’iniziativa e si sono uniti in
coro cantando tutti assieme.
Agli ospiti sono stati portati
in dono i prodotti per il
corpo, gentilmente messi a
disposizione da UNIFARCO e
dei giochi "particolarmente
adatti" per gli anziani. Giochi
terapeutici da fare in gruppo,
in quanto: “noi restiamo
sempre ragazzi, il nostro corpo
è destinato ad invecchiare ma
la mente rimane giovane”. Di
conseguenza
anche
gli
strumenti per "giocare" devono
cambiare e adattarsi alle
mani, gambe, riflessi di un
anziano.
Edoardo Comiotto

LA BEFANA AL LC BELLUNO
CON UNA LOTTERIA
BENEFICA
La Befana è arrivata a Belluno presso il Ristorante La Nogherazza,
in Loc. Castion (BL) dove i Soci del LIONS BELLUNO, amici e
bambini, hanno avuto il piacere di incontrare la Befana.
Grazie alla generosità e fantasia dei Soci e amici, è stato costituito
un interessante montepremi per una lotteria benefica. Il ricavato
della lotteria è stato destinato ai bambini della Farmacia Solidale.
Piccoli gesti che messi insieme ad altri, fanno grandi cose per chi
ne ha bisogno.
Edoardo Comiotto
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VISITA DEL CLUB DI BELLUNO ALLA
MOSTRA DEDICATA A DINO BUZZATI
I Lions di Belluno hanno potuto visitare la mostra “LE STAGIONI DI BUZZATI”, allestita
presso il Palazzo Fulcis, accompagnati da una guida particolarmente preparata: Marco
Perale, socio del Club Lions di Belluno, assessore alla cultura del Comune di Belluno e
presidente dell’Associazione Internazionale Dino Buzzati.

Una mostra particolare che ha presentato in maniera inedita il noto scrittore Buzzati. La
mostra, chiusasi con successo il 6 gennaio scorso, conteneva oltre dieci opere inedite
dell’autore bellunese. Inoltre disegni, scritti, e oggetti personali che hanno segnato
l’artista e scrittore nel suo percorso di vita da Belluno a Milano, dalla campagna della
Villa Buzzati alle amate Dolomiti.
Edoardo Comiotto
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DAL MONDO LEO

LEO CLUB TRIESTE - SERVICE
ACQUAMARINA TEAM TRIESTE ONLUS
Il Leo Club Trieste porta a compimento un importante service a favore di Acquamarina
Team Trieste Onlus che organizza competizioni di nuoto per sportivi autistici e
diversamente abili.
Domenica 1 Dicembre, una giornata emozionante e piena di spirito Leonistico alla Piscina
Comunale Bianchi di Trieste in supporto di questa associazione, i nostri giovani soci
hanno accompagnato gli atleti alle postazioni per lo svolgimento delle gare di nuoto e,
dopo averne fatto il tifo, li hanno accompagnati al podio per essere premiati.
Un aiuto continuo che ha fatto la differenza a livello pratico ma soprattutto psicologico.
E’ stato un service particolarmente toccante, in cui abbiamo donato ad Acquamarina
Team polo di rappresentanza ricamate con il loro e nostro logo.
Gli atleti si sono dimostrati competitivi e tenaci ed anche grazie alla nostra donazione
potranno meglio partecipare alle prossime competizioni.
Joel Giangrande

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 FEBBRAIO 2020
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