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Giorgio Sardot

IL MESSAGGIO DEL GOVERNATORE
Care amiche e cari amici,
voglio congratularmi con tutti voi. Avendo completato le visite a tutti i Club del Distretto,
mi sento in obbligo di condividere l’emozione di aver trovato sempre quell’armonia e quel
benessere che deve essere alla base della nostra vita associativa.
Moltissime le iniziative, molti i service svolti e
in corso di svolgimento, tante le persone
coinvolte. Ho trovato convinzione ed
entusiasmo che hanno portato a risultati
importanti.
Ma siamo a metà dell’opera. E’ questo il
momento per impostare nuovi service,
intervenire sul territorio con nuove iniziative
che possano richiamare l’attenzione del
grande pubblico sul nostro mondo.
Abbiamo al nostro interno le capacità
intellettive, organizzative e realizzative per
pensare ed osare di più in un ampio contesto
sociale, perché purtroppo si allarga il fronte
del bisogno.
Ci aspettano dei mesi impegnativi, con
appuntamenti importanti a livello locale e
nazionale che culmineranno nella giornata
del LIONS DAY, il prossimo 19 APRILE
quando
TUTTI
noi
Lions
dovremo
testimoniare
la
nostra
appartenenza,
scendendo in piazza con i nostri colori e le
nostre bandiere, a dimostrare il nostro
Orgoglio e la nostra Passione.

Giorgio Sardot

LIONS DAY
Messaggio per le zone e i Club. Sono disponibili e si possono scaricare i file l’istituzionale e il personalizzabile - a disposizione dei Club per il Lions Day.
Questo il link: https://drive.google.com/drive/folders/1fPSWRjo1SZNl4g932Vb9h6_Yn8j0o3d?usp=sharing
Nella pagina web ci sono:
• un .pdf e un .ai per agevolare la tipografia (alcuni preferiscono un formato rispetto
all’altro, in questo modo li hanno entrambi)
• una cartellina con font utilizzati (necessari per i testi personalizzati)
• i .jpg che servono principalmente per vostra visione e che saranno utilizzati come
anteprima per la pubblicazione sul sito del Multidistretto

NOTIZIE DAL DISTRETTO
RACCOLTA ALIMENTARE
Sabato 7 Marzo 2020 è la giornata stabilita per questa occasione che ci permette di
trasformare il nostro tempo in momenti di vita più dignitosa per altri.

Scarica la locandina dal sito del distretto: www.lions108ta2.org

Essere solidali con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli e i soccorsi ai bisognosi è uno
dei punti cardine dell’etica lionistica; e uno dei modi per renderlo concreto è unire il
nostro impegno nel coordinarci nella raccolta alimentare.
Ogni Club conosce le esigenze e le necessità della propria comunità, per tanto deciderà
in autonomia il destinatario della raccolta: Parrocchia, Caritas, Banco Alimentare e in
generale le realtà più bisognose presenti nel proprio territorio.
Confido nella partecipazione di tutti i Club, che singolarmente si accorderanno con i
punti vendita, si organizzeranno sulle modalità di raccolta e di consegna, e
successivamente invieranno allo scrivente un rendiconto della raccolta (per semplicità il
valore in Kg di quanto raccolto).
In questa giornata di Marzo, Vi invito a indossare il nostro gilet giallo, colore della luce,
della saggezza e della nobiltà.
Buon Lavoro!
Giuseppe Bortolussi - Officer Distrettuale Dipartimento Comunità (collette Alimentari)
giuseppebortolussi52@gmail.com
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CONCORSO EUROPEO DI
MUSICA 2020 DEI LIONS
“THOMAS KUTI”
Saxophone Competition
Il concorso si svolge presso il Forum Europeo e lo strumento è ogni anno diverso.
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. Nei paesi partecipanti, a propria discrezione, vengono spesso organizzati
concorsi preliminari al fine di individuare il proprio rappresentante al Forum Europeo.
Informazioni dettagliate in merito a questi concorsi si potranno desumere dal sito dei
distretti e/o dei multi distretti. Non esitate a contattarci per richiedere maggiori
informazioni.
6. La domanda di partecipazione alle finali del Concorso al Forum Europeo dovrà
pervenire al Presidente del Comitato Europeo non oltre il 30 giugno dell’anno del
concorso.
7. Tutte le spese relative alla partecipazione sono a carico del paese partecipante.
CONCORSO
Gli atti finali del Concorso 2020 si terranno a Tessaloniki (Grecia) 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 EUR Secondo posto: 3'000 EUR Terzo posto: 2'000 EUR
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 composto per la manifestazione.
Il testo completo con il Regolamento e il modulo per l’iscrizione sono scaricabili dal sito
www.lions108ta2.org
Responsabile del Concorso Ugo Cividino - cividino@crdmitalia.org tel. 338.9385946

RIUNIONI DI CIRCOSCRIZIONE
Sono state convocate dai Presidenti di Circoscrizione: Daniela Paoli, Luca Tropina,
Leopoldo Passazi.
1ª CIRCOSCRIZIONE
lunedì 17 febbraio ore 18.00 - Ristorante “Ai Tre Soldi” Corso Italia, 38 Gorizia.
2ª CIRCOSCRIZIONE
martedì 18 febbraio ore 18.00 - “Ambassador Palace Hotel”, via Carducci, 46 Udine.
3ª CIRCOSCRIZIONE
mercoledì 12 febbraio ore 18.00 - Hotel del Parco, via Suoi 10, Pieve di Soligo (TV).
L’invito è rivolto ai Presidenti e Segretari di Club, ma è esteso a Officer di Distretto e di Club
ed aperto ai Soci che volessero partecipare.
La riunione prevede l’intervento dei presidenti di club, presentati dai presidenti di zona.
Ogni club descrive il proprio service principale dell’anno (3’ a disposizione). Obiettivo:
migliorare la conoscenza reciproca, avere spunti utilizzabili, esporre nuove idee.
In apertura il Governatore interviene con resoconti, informazioni ed invito ad operare con
passione ed orgoglio puntando anche al benessere dei soci.
In chiusura gli interventi dei coordinatori GLT, GST, GMT, LCIF, MEDIA.
RIUNIONE DELLA 3ª CIRCOSCRIZIONE
Si è tenuta mercoledì 12 febbraio. Ottima
la partecipazione con circa 50 presenze e
tutti i club rappresentati, tranne un club
impossibilitato. Le esposizioni dei
Presidenti sono state molto interessanti
e gradevolmente concise, dando un
quadro positivo della attività Lions nella
Circoscrizione.
Nel proprio intervento il Governatore si è
complimentato e tra l’altro ha ricordato
la scadenza del 30 giugno per la scelta
indipendente dei Club di entrare o no nel
III settore, con vantaggi superiori agli oneri.
Nel prossimo numero i resoconti delle Circoscrizioni 1 e 2.

RIUNIONE LCIF A PORTOGRUARO
INVITO AI CLUB A PARTECIPARE

Distretti 108 Ta1 – Ta2 – Ta3

“ Il Cammino della Pace ”
32° CONCORSO INTERNAZIONALE “ UN POSTER PER
LA PACE ”
NOTA PER I PRESIDENTI DI CLUB
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”
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 Lions Club International 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.
Escluso per questi ragazzi Classificati sopra nominati che riceveranno singolarmente i Premi,
anno per velocizzare la Manifestazione come lo scorso, agli altri alunni verrà consegnata dal
Governatore Giorgio Sardot solo la Medaglia.
I rimanenti Premi (Certificati di Riconoscimento e Libri per Vincitori e Certificati di
Apprezzamento per le Scuole e Libri per gli Insegnanti) saranno consegnati in una Borsa
dedicata ai singoli Clubs nell’atrio dell’Aula Magna prima della Premiazione.
Sarà Vs. cura e responsabilità recapitarli subito dopo o in seguito ai Destinatari.
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 Classificati saranno premiati alla fine.
Certo della Tua gradita presenza o di un Tuo rappresentante, Ti prego di:
- comunicarci la partecipazione del Tuo Club
- di portare il GUIDONE, con relativi ASTA e PIEDISTALLO, entro le ore 14.45 affinché si possa
esporre assieme a quello degli altri Club.
E’ desiderio dei Governatori e mio che TUTTI rimangano fino al termine della Premiazione per la
Foto di Gruppo. Non è cosa simpatica vedere persone che abbandonano la sala riponendo
frettolosamente i Guidoni.
Nonostante il gran numero dei Premiati, cercheremo di ridurre i tempi al massimo, terminando
entro le 17.00.
A fine manifestazione, ai ragazzi e accompagnatori sarà offerto un piccolo rinfresco.

Giorgio Terrazzani - Coordinatore Distrettuale
L’elenco completo dei premiati è consultabile e scaricabile dal sito www.lions108ta2.org

MOSTRA E MUSEO A MONFALCONE
Sabato 8 febbraio, bella iniziativa promossa e organizzata perfettamente dalla Presidente
della 1ª Circoscrizione Daniela Paoli. All’invito, rivolto a tutti i club della circoscrizione
hanno risposto oltre 50 soci.
La mattinata si è articolata in due visite molto interessanti.
La prima a Monfalcone alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea per la mostra
dell’artista Lucio Fontana, scultore e pittore noto per aver scritto nel 1947 il PRIMO
MANIFESTO DELLO SPAZIALISMO.

Influenzato dalle ricerche della fisica moderna, della filosofia e della psicoanalisi, alla fine
degli anni quaranta Fontana realizza il ciclo pittorico dei Buchi, chiamati Concetti
spaziali, con cui ha avvio la sua arte spaziale. Dai Buchi passerà, negli anni Cinquanta,
ai Tagli, Concetti spaziali ai quali dà il nome di Attese.
In queste opere si fa ancora più evidente l’importanza del gesto dell’artista che si
ripercuote sulla tela, aprendo spazi fino ad allora ignoti alla pittura.

Per la seconda visita, spostamento al MuCa MUSEO DELLA CANTIERISTICA.
Unico museo italiano dedicato alla Cantieristica. Inaugurato nel 2017 illustra oltre un
secolo di storia. Il MuCa ha sede nell’ex Albergo Operai del Villaggio di Panzano, la città
fabbrica sorta attorno al Cantiere su iniziativa dei primi proprietari, i fratelli Cosulich.

Il percorso espositivo si articola in 4 Aree tematiche e 14 Sale
. La città fabbrica, il welfare aziendale, le guerre
. Il cantiere e gli imprenditori. L’evoluzione del territorio
. La tecnica e la costruzione: dalle navi alle produzioni collaterali
. Il design di interni e la grande arte sulle navi e sul territorio
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I LIONS DELLA ZONA BELLUNESE
DONANO UN CANE GUIDA
Nel cuore delle tantissime persone che hanno riempito per intero il teatro comunale di
Belluno lo scorso 10 Dicembre rimarrà il ricordo di una serata ricca di tante e forti
emozioni, all’insegna della bella musica, del canto e della danza, ma soprattutto della
solidarietà.
Infatti nel corso del
riuscitissimo evento è
avvenuta la cerimonia
di consegna di un cane
guida, un labrador di
un anno e mezzo che si
chiama Faine, ad una
persona non vedente.
Una vera serata di
lionismo,
come
ha
detto
nel
suo
intervento l’immediato
past
governatore
Angelo Della Porta
che ha elogiato il lavoro
dei club della zona del
bellunese, in particolare
il LIONS CLUB FELTRE CASTELLO DI ALBOINO vero promotore e anima di questo
service brillantemente portato a termine.
Il costo di un cane guida è di circa 25.000 euro; più di metà della somma è stata raccolta
nel corso degli ultimi 3 anni con iniziative musicali rivolte ai giovani e raccolte promosse
dai Lions di zona e con donazioni di aziende locali e privati.
Il socio Adriana Bavosa, cerimoniere del club, ha presentato i diversi momenti della
serata e introdotto i numerosi interventi.
Abbiamo pensato di proporre questo evento musicale di solidarietà per riportare
l’attenzione di noi tutti sul grande valore della vista - ha detto Nilva Scarton Presidente
del Lions Club Feltre Castello di Alboino - è stata la nostra prima esperienza ma ci
auguriamo di poter continuare nei prossimi anni. Tutti i soci del Club hanno contribuito in
vario modo alla riuscita del service.
Numerose le autorità lionistiche che con la loro presenza hanno voluto onorare l’evento.
Grande è stato l’impegno e la passione profusi dal socio Gisella Galatà sia per la parte
organizzativa che per il coordinamento dell’intero spettacolo “MUSICA PER VEDERE” che
è stato organizzato dall’Istituto Comprensivo Belluno 1 e dal Lions Club Feltre Castello
di Alboino, in collaborazione con l’Associazione Danza Oltre, l’Istituto Comprensivo 3 e i
licei bellunesi classico Tiziano e scientifico Galilei.
Tanti davvero i ragazzi e i giovani che si sono avvicendati sul palco con un’alternanza di
canti, coreografie e performances musicali che hanno entusiasmato e divertito il
numeroso pubblico presente con la loro bravura ed entusiasmo!
Alla consegna è intervenuto Giovanni Fossati presidente del centro cani guida di
Limbiate (MI), una vera eccellenza in Europa, pensata, studiata e realizzata per offrire

alla persona non vedente un cane preparato per essere occhi e guida a chi gli occhi non
li può utilizzare.
Fossati ha ricordato che in sessant'anni di attività del centro, sono 2192 i cani guida
allevati, addestrati e donati dal centro di Limbiate a persone non vedenti in tutta Italia.

Donare un cane guida ad una persona che non vede vuol dire donarle gli occhi, vuol dire
ridarle la vita. Cane e persona diventano una unica simbiosi.
Particolarmente toccante la testimonianza portata sul palco da Claudia Cattadori una
giovane ragazza che da 9 anni vive con Fiona, il suo inseparabile amico a 4 zampe.
Avere la possibilità di ricevere un cane guida - ha detto Claudia - è stata per me una grande
gioia. Fiona è sempre con me anche sul lavoro.
Sergio Cugnach

È ARRIVATO IL
CANENDARIO 2020!
Il Canendario, calendario 2020
mensile, del Servizio Cani Guida dei
Lions ha i cuccioli come protagonisti:
giocano, saltano, si rincorrono,
ridono… Ridono? Anche! Perché i
nostri cani sono davvero speciali.
Sono il frutto di rigida selezione
genetica e test caratteriali, fenotipici
e molecolari. Dopo lo svezzamento e
fino al primo anno di età vengono
affidati a una famiglia Puppy Walker
per avere familiarità con gli ambienti
domestici e la vita di tutti i giorni.
Dai 12 ai 18 mesi addestramento con
percorsi interni al Centro ed esterni
con sempre più elevati gradi di
complessità. Se tutto va bene, dopo
un periodo di affiatamento di circa 15 giorni, il cane viene consegnato alla persona non
vedente. Capito perché dedichiamo loro il nostro Calendario 2020?

PERCENTUALI UOMINI/DONNE NEL
DISTRETTO AL 8 FEBBRAIO 2020
CIRC. ZONA

SOCI

CLUB

MASCHI

%M

FEMMINE

%F

1

A

DUINO AURISINA

20

11

55,00% 9

1

A

TRIESTE ALTO ADRIATICO

25

14

56,00%

11

44,00%

1

A

TRIESTE EUROPA

37

19

51,35%

18

48,65%

1

A

TRIESTE HOST

52

42

80,77%

10

19,23%

1

A

TRIESTE MIRAMAR

39

11

28,21%

28

71,79%

1

A

TRIESTE SAN GIUSTO

45

29

64,44%

16

35,56%

1

B

CERVIGNANO-PALMANOVA-AQUILEIA

15

11

73,33% 4

26,67%

1

B

GORIZIA HOST

35

31

88,57% 4

11,43%

1

B

GORIZIA MARIA THERESIA

23

0

1

B

GRADISCA D'ISONZO CORMONS

18

15

83,33% 3

16,67%

1

B

MONFALCONE

34

27

79,41% 7

20,59%

1

C

CONCORDIA SAGITTARIA

25

19

76,00% 6

24,00%

1

C

LIGNANO SABBIADORO

28

22

78,57% 6

21,43%

1

C

MEDIO TAGLIAMENTO

26

24

92,31% 2

7,69%

1

C

MOTTA DI LIVENZA

23

20

86,96% 3

13,04%

1

C

PORTOGRUARO

30

25

83,33% 5

16,67%

1

C

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO-BIBIONE

20

15

75,00% 5

25,00%

2

D

UDINE AGORA'

21

10

47,62%

11

52,38%

2

D

UDINE CASTELLO

11

0

0,00%

11

100,00%

2

D

UDINE DUOMO

17

15

88,24% 2

11,76%

2

D

UDINE HOST

40

38

95,00% 2

5,00%

2

D

UDINE LIONELLO

36

23

63,89%

2

E

CIVIDALE DEL FRIULI MANZANO

28

28

100,00% 0

0,00%

2

E

GEMONA CELTI

18

13

72,22% 5

27,78%

2

E

SAN DANIELE DEL FRIULI

23

20

86,96% 3

13,04%

2

E

TARCENTO

19

13

68,42% 6

31,58%

2

E

TARVISIO GIOVANE EUROPA

13

12

92,31% 1

7,69%

2

E

TOLMEZZO

31

25

80,65% 6

19,35%

2

E

VENZONE VIA JULIA AUGUSTA

12

8

66,67% 4

33,33%

0,00%

23

13

45,00%

100,00%

36,11%
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CIRC. ZONA

CLUB

SOCI

MASCHI

%M

FEMMINE

%F

2

F

BRUGNERA PASIANO PRATA

16

14

87,50%

2

12,50%

2

F

MANIAGO-SPILIMBERGO

14

10

71,43%

4

28,57%

2

F

PORCIA

16

10

62,50%

6

37,50%

2

F

PORDENONE HOST

42

36

85,71%

6

14,29%

2

F

PORDENONE NAONIS

32

17

53,13%

15

46,88%

2

F

SACILE

28

23

82,14%

5

17,86%

2

F

SESTO AL REGHENA IN SYLVIS

18

13

72,22%

5

27,78%

3

G

CONEGLIANO

35

34

97,14%

1

2,86%

3

G

ODERZO

51

40

78,43%

11

21,57%

3

G

PIEVE DI SOLIGO HOST

20

12

60,00%

8

40,00%

3

G

SUSEGANA CASTELLO DI COLLALTO

16

14

87,50%

2

12,50%

3

G

VITTORIO VENETO

27

20

74,07%

7

25,93%

3

H

ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA

38

26

68,42%

12

31,58%

3

H

CASTELFRANCO VENETO

55

47

85,45%

8

14,55%

3

H

MONTEBELLUNA

46

39

84,78%

7

15,22%

3

H

NERVESA DELLA BATTAGLIA TARVISIUM

17

14

82,35%

3

17,65%

3

H

VALDOBBIADENE QUARTIER DEL PIAVE

25

21

84,00%

4

16,00%

3

H

VEDELAGO PALLADIUM

35

31

88,57%

4

11,43%

3

I

BELLUNO

83

60

72,29%

23

27,71%

3

I

CADORE DOLOMITI

30

28

93,33%

2

6,67%

3

I

FELTRE CASTELLO DI ALBOINO

16

9

56,25%

7

43,75%

3

I

FELTRE HOST

35

31

88,57%

4

11,43%

3

I

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

21

19

90,48%

2

9,52%

1.480

1.108

74,86%

372

25,14%

SOCI

MASCHI

%M

FEMMINE

%F

ZONA A

218

126

57,80%

92

42,20%

ZONA B

125

84

67,20%

41

32,80%

ZONA C

152

125

82,24%

27

17,76%

ZONA D

125

86

68,80%

39

31,20%

ZONA E

144

119

82,64%

25

17,36%

ZONA F

166

123

74,10%

43

25,90%

ZONA G

149

120

80,54%

29

19,46%

ZONA H

216

178

82,41%

38

17,59%

ZONA I

185

147

79,46%

38

20,54%

TOTALE DISTRETTO

Suddivisione per Zona
CIRCOSCRIZIONE 1

CIRCOSCRIZIONE 2

CIRCOSCRIZIONE 3

- 13 -

COMPOSIZIONE DEI CLUB DEL DISTRETTO PER GENERE
Femmine

Maschi

NOTIZIE DAI CLUB
CAMPI MINATI
Serata esplosiva quella organizzata dal LIONS CLUB GEMONA CELTI con l'amico Silvio
Rinaldi, non solo per l'argomento trattato ma anche per la grande partecipazione di soci
Lions e di ospiti. Alla conviviale erano infatti presenti, oltre al Prefetto di Udine, anche
altre autorità civili e militari. Gradito ospite il past Governatore Gianni Dovier.
Nella foto: il Presidente Messina, il
relatore Rinaldi ed il segretario
Forgiarini.

Il
relatore,
ex
colonnello
dell'Esercito, ha una lunga
esperienza nella bonifica dei
campi minati cooperando con
governi
e
organizzazioni
internazionali (Nazioni Unite). Il
suo compito è ad alto rischio
dato che l'imponderabile è
sempre in agguato, ed in certe
situazioni non serve più la
conoscenza della materia e la prudenza ma serve anche una buona dose di fortuna.
Silvio ha fatto trattenere il fiato ai commensali spiegando i rischi legati alla presenza di
materiale esplosivo nei paesi dove ci sono stati conflitti armati.
Il mondo è pieno di mine (sull'ordine dei 100 milioni!) ed altri ordigni artigianali - i più
pericolosi perchè imprevedibili e devastanti - pronti ad esplodere provocando vittime o
gravissime lesioni a chi incautamente o ignorandone la presenza, si imbatta in uno di
questi micidiali oggetti, in particolare donne e bambini. I paesi maggiormente interessati
dal fenomeno sono il medio oriente, sud-est asiatico e Balcani. Il relatore ha esposto
sommariamente le varie tipologie di trappole esplosive, il loro irrisorio costo produttivo
(da circa 7 Euro) e le
difficoltà, sia tecniche
che logistiche, che si
incontrano quando si
renda necessaria la
bonifica dei campi
minati. Il tutto a fronte
di altissimi costi sia in
termini di vite umane,
che di mutilazioni oltre
che a quello per la
bonifica (circa 5.000
Euro per ogni ordigno).
Prefetto dr. Ciuni, il Presidente Messina e Past Governatore Dovier
L'argomento era inusuale ma l'attenzione degli ospiti è stata calamitata dalla pacata e
precisa esposizione di un argomento così difficile e drammatico. Grazie Silvio.
- 15 -
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LA LAND ART: UN’ARTE DA
CONOSCERE E VIVERE
La Presidente del LIONS CLUB PORDENONE HOST Cinzia Francesca Botteon, amante
dell’arte in tutte le sue forme e sempre attenta a valorizzare le attività del territorio
pordenonese, ha organizzato una serata conviviale per far conoscere ai Soci del Club la
LAND ART e le opere dell’HUMUS PARK, una manifestazione internazionale di Land Art
che si svolge nella provincia di Pordenone e comuni limitrofi.
La Land Art anche conosciuta
come earth art è una forma
d’arte
contemporanea
che
raggruppa persone da tutto il
mondo e rispetta l’ecosistema.
Il nostro ospite e relatore della
serata Ferdinando Terrazzani,
giornalista e fotografo, ha
proiettato
le
sue
opere
fotografiche coinvolgendo il
pubblico e raccontando la
bellezza e semplicità della Land
Art. Le sue foto hanno
trasmesso
la
passione
e
l’impegno di molte persone provenienti anche da altri continenti che si incontrano nel
territorio pordenonese a realizzare dei veri e propri capolavori naturali. Inoltre nella
nostra città vantiamo della presenza di due maestri della Land Art che hanno dato l’avvio
nel 2008 all’Humus Park e tra le loro più importanti esperienze professionali c’è anche
un lavoro commissionato dalla famiglia reale di Svezia per il giardino del castello.
Durante la serata è
stato presentato il
nuovo
socio
Emanuele Lachin,
direttore d’orchestra
con un prestigioso
curriculum di studi
ed
esperienze
professionali che ha
collaborato
con
artisti
di
fama
internazionale
e
considerevoli
cori
professionali. Organizzando eventi a scopo benefico, Lachin si è impegnato nel
volontariato anche nel passato raccogliendo fondi per il nostro club.
Continua l’impegno di Lachin e degli altri Soci insieme alla nostra Presidente per la
riuscita di un grande evento con due famosi comici “I Papu” che si terrà il 27 marzo al
Teatro Verdi di Pordenone. Il ricavato della serata sarà devoluto al Progetto Camper.
Elisa Zanol
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SCAMBI GIOVANILI LIONS E CAMPI PER
LA GIOVENTÙ. Concorso per studenti
Il LIONS CLUB PORDENONE NAONIS, in occasione del tredicesimo anno di servizio, ha
deciso di presentare ai soci la nuova vincitrice del Concorso “I LIONS CERCANO UN
GIOVANE APERTO AL MONDO” per una esperienza di Campi e Scambi giovanili Lions in
Europa.
Erano presenti all’evento il vice governatore Giancarlo Buodo, il coordinatore del
Dipartimento giovani Massud Mir Monsef, i referenti distrettuali degli Scambi giovanili
Silvia Masci e Franco Sideri, la dirigente dell’istituto Itiesse Odorico Mattiussi di
Pordenone Alessandra Rosset e la vincitrice Linda Modolo con la madre Daniela Torraca
e Luca Ghersetti, figlio del socio Mario del Lions club Pordenone Naonis- referente degli
Scambi Giovanili.

Nella foto: da sinistra Ghersetti Mario, Buodo, Linda Modolo, Silvia Masci, Vera Casagrande,
Massud, Luca Ghersetti, Franco Sideri

“Ci auguriamo, introduce Silvia Masci, che il service Scambi giovanili avviato, dal Lions
club Pordenone Naonis attraverso un Concorso scolastico, possa il prossimo anno
diventare un progetto svolto in sinergia dai sette club della provincia.
Una sinergia necessaria per operare insieme e trasferire le finalità dei Lions a studenti
interessati a ricoprire un ruolo di Ambasciatore della comprensione internazionale”.
IL CONCORSO. “Il concorso - afferma Vera Casagrande, presidente del Lions club
Pordenone Naonis - è stato attivato con la collaborazione della dirigente Alessandra
Rosset dell’istituto Itiesse Odorico Mattiussi di Pordenone per offrire a uno studente
motivato l’opportunità di trascorre, alcune settimane in una città europea.
La studentessa vincitrice Linda Modolo, del quarto anno con indirizzo relazioni
internazionali per il marketing, sarà ospite di una famiglia del luogo da lei scelto e
frequenterà anche un Campo giovanile per conoscere alcuni coetanei provenienti da altri

Stati. Il nostro club garantirà le spese di viaggio, l’assicurazione e il contributo per il
Campo”.
CAMPI E SCAMBI. “Il principio che ha generato la nascita degli Scambi Giovanili - illustra
Massud Mir Monsef, coordinatore del Dipartimento giovani del Distretto Lions 108 Ta2
- è stato il creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo. È
questo lo scopo principale del programma nato nel 1961 dal Lions International che ha
subito incontrato interesse in tutto il mondo, al quale ad oggi hanno aderito circa novanta
paesi, mettendo a disposizione di diverse migliaia di giovani di età compresa tra i 16 e 21
anni, Campi giovanili e famiglie per consentire loro di vivere quello che nel loro report
quasi tutti definiranno La più bella esperienza della mia vita”.
Da un resoconto del 2019 il responsabile Nazionale degli Scambi Giovani, Domingo
Pace, indica quanto sia attiva la partecipazione dei giovani e la collaborazione dei Lions,
dei Leo e delle famiglie Lions e non, sia nei Campi che nell’ospitare i giovani stranieri
nelle proprie abitazioni. Una fusione di storie, tradizioni, culture religioni, usi e costumi
che segnano positivamente cuori e menti per sempre.
AMBASCIATORI DI PACE. “Sono migliaia i giovani Ambasciatori nel mondo, - continua
Massud Mir Monsef - che ogni anno vivono questa esperienza unica e indimenticabile
sia da ospiti nelle famiglie che nei Campi Lions. Lo dimostra il resoconto del responsabile
Nazionale. Intorno a questo programma operano centinaia di Lions in Italia che lavorano
con passione e professionalità sia negli Scambi che nei diciotto Campi dislocati in tutto
il territorio nazionale, dei quali tre con specifiche competenze per accogliere ragazzi con
diverse abilità. In Italia partecipano al programma Scambi Giovani, circa 370 giovani
scegliendo, per quanto possibile, una destinazione in uno stato con il quale è sancito un
accordo internazionale. Questi giovani che accettano di vivere le usanze locali del paese
visitato, prima vengono ospitati nelle famiglie per un periodo da una a due settimane e,
al termine di questa esperienza, sono chiamati a partecipare al Campo giovani che
permette di stimolare l’amicizia e lo scambio culturale tra tutti i ragazzi e le ragazze degli
Scambi Giovanili”.
Lo scorso anno a livello nazionale gli studenti vincitori dei Concorsi scolastici sono stati
104, quest’anno l’Istituto Mattiussi di Pordenone e il Lions club Pordenone Naonis hanno
individuato una giovane Ambasciatrice Lions che volerà in Europa e rappresenterà la
cultura italiana e la provincia di Pordenone.
LA VINCITRICE. “Linda Modolo - afferma Vera Casagrande - è la vincitrice del Concorso
tra le classi quarte. Ha presentando curricula in italiano e in inglese, un video e uno
slogan per rappresentare lo spirito di comprensione tra i popoli e il desiderio di essere
una cittadina del mondo.
Lo slogan che ha proposto è: Dissipiamo il pregiudizio con la comprensione, abbattiamo il
muro dell’ostilità con la tolleranza e questo basterà all’uomo per sentirsi cittadino del
mondo perché tutto il mondo può essere la nostra casa.
Siamo veramente contenti che ella ci rappresenti all’estero. Le auguriamo che possa
vivere la bellezza delle relazioni con la scoperta della cultura e del luogo in cui sarà
ospite”.
GIOVANI ED EMOZIONI. La serata è stata allietata dagli interventi dei giovani e dalle loro
emozioni. Luca Ghersetti ha raccontato l’esperienza svolta lo scorso anno in Arizona
come Ambasciatore Lions facendo scoprire come gli Scambi giovanili aprono le porte
all’accoglienza, alla diffusione dell’energia, a far scoprire alle famiglie il mondo attraverso
gli occhi dei figli e a sollecitare i giovani a raccogliere nella memoria le emozioni

sperimentate. E poi la gioia di Linda Modolo, nel mostrare il suo video e nel ricevere
l’attestato, è stata contagiosa.
RIFLESSIONE. “Gli Scambi giovanili - conclude il vice governatore Giancarlo Buodo - è
un service interessante, vale la pena farlo conoscere. Abbiamo necessità di acquisire
nuove modalità di comunicazione per meglio diffondere le esperienze che svolgiamo. Una
comunicazione accessibile ai giovani e agli adulti per valorizzare i principi Lions e i diversi
obiettivi internazionali di servizio comunitario e umanitario.”
Silvia Masci
Referente distrettuale degli Scambi giovanili

GALÀ MUSICA E SOLIDARIETÀ
Il LIONS CLUB PORDENONE NAONIS con il patrocinio del Comune, il 28 febbraio alle
ore 20.45, organizza l’undicesimo Galà di Musica e Solidarietà al Teatro Comunale G.
Verdi di Pordenone.
L’evento è coordinato dal direttore
artistico
Gianni
Fassetta
in
collaborazione con COROCASTEL di
Conegliano, Veronika Di Lillo, Alan
Dario, Mauro Zavagno, Ilenia
Grillo, Gianni Casagrande e Giorgio
Susana.
“Cantando il cinema Musica per la
Solidarietà” attraverso le musiche di
Mancini,
Morricone,
Piovani
e
Vangelis intende aiutare alcune
famiglie in difficoltà di Pordenone
donando buoni spesa, e contribuire
alla realizzazione di altri progetti
lionistici internazionali.
L’iniziativa
dimostra
come
il
linguaggio artistico e la sinergia con
istituzioni, associazioni, aziende e
cittadini promuovano la cultura della
solidarietà per servire insieme la
comunità.
Silvia Masci
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IL LC DUINO AURISINA PARTNER DEL
PROGETTO “SOTTOMONFALCONE”
CON L’ASSOCIAZIONE LACUS TIMAVI
La mostra fotografica
itinerante “Una Storia per
Immagini – Viaggio nel
tempo e nei luoghi tra
Timavo e Isonzo” fa tappa
ad Aurisina, presso la
Casa della Pietra ‘Igo
Gruden’, dal 1 al 19
febbraio 2020.
Realizzata
dalla
ASSOCIAZIONE
OBBIETTIVO
IMMAGINE di Gradisca
d’Isonzo, la Mostra fa
parte dei prodotti e delle
iniziative previste dal
progetto SottoMonfalcone, ideato dalle archeologhe Paola Maggi, Renata Merlatti e
Gabriella Petrucci e predisposto dall’associazione culturale LACUS TIMAVI.
La mostra di Aurisina, con oltre 60 foto artistiche che ritraggono le bellezze storiche e
paesaggistiche del territorio tra falesie di Duino e Isonzo, è a ingresso libero ed è stata
inaugurata sabato 1 febbraio presso la Casa della Pietra di Aurisina.
Si ringraziano il COMUNE DI DUINO AURISINA per il patrocinio all’iniziativa, il LIONS
CLUB
DI
DUINO
AURISINA (presenti la Presidente
Lidia Strain e i soci Massimo
Romita, Annalisa D'Errico, Chiara
Puntar e Romana Olivo anche in
veste di delegata della ”Università
della Terza Età ‘Danilo Dobrina”.

VALORIZZATO IL PATRIMONIO
ARTISTICO DI CASTELFRANCO VENETO
E' una sala di medie dimensioni dell'auditorium dell'ospedale civico, con le poltroncine
giallastre in fila come in un cinematografo qualunque, ed il tavolo delle autorità o relatori,
non eccessivamente capiente, in fondo. Un' aula dunque, o poco più, del tutto anonima
e moderna.
Ma per chi vi entrava,
campeggiava sullo sfondo
una grande pala del "500,
attribuita a Paolo Piazza, al
secolo Fra' Cosimo da
Castelfranco. Non è dato
capire la logica di quella
scelta
di
sede.
La
contrapposizione poi tra il
moderno
anonimo
dell'ambiente ed il valore
artistico della composizione
era di danno allo stesso
dipinto.
Se
ne
accorse
Paolo
Spolaore,
Presidente
di
turno del LIONS CLUB
CASTELFRANCO VENETO, e
ne propose in consiglio lo
spostamento in una sede più
consona
come
service
qualificante del suo anno alla
guida del club. Alcuni
capirono e spalleggiarono subito la proposta, altri si allinearono e così, delineato il quid
economico, ebbe inizio quella che possiamo definire una delle nostre più belle iniziative
in favore della città.
Ma neanche Paolo sapeva quanto lungo e difficile sia spostare da una sede impropria ad
una più adeguata un capolavoro del "500. Divenne infatti argomento di discussione
decisionale e di pareri contrastanti, con una parvenza di fumus persecutionis dal sapore
di burocraticità. Due anni! Ma alla fine, la chiesa di S. Giacomo accoglieva la
"Incoronazione della Vergine" nella appropriata parete dell'ingresso principale, con una
cerimonia che è stata anche festa di popolo e di cultura. Importanti gli interventi del
Sindaco, della Presidente del Lions Simonetta Benetollo, del Past Paolo Spolaore, del
Preside dell'Università Lateranense don Paolo Asolan, che ne sottolineava l'aspetto
artistico e religioso, e del professor Giorgio Tagliaferro dell'Università di Warwick (UK),
che lo analizzava sotto un profilo più laico.
Cade così il velo che ricopriva l'opera, ora apprezzabile nella sua bellezza dall' intera
cittadinanza e dai turisti che sempre più numerosi visitano Castelfranco. Sarà certo
questo l'inizio di una maggior sensibilità nel valorizzare il patrimonio artistico della città.
Franco Largajolli
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I LIONS DI BELLUNO INCONTRANO IL
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO MARIO POZZA”
Presidente Pozza: “Le Camere di Commercio sono gestite da imprenditori che svolgono
gratuitamente il loro incarico: sembrerà strano, ma di fatto paghiamo per fare gli
amministratori. Lungimirante la fusione fra le due Camere, Belluno da sola non ce
l’avrebbe fatta. La Provincia di Belluno dal 2014 al 31 dicembre 2019 ha perso 579
imprese”.

Quale evoluzione della realtà bellunese dopo la fusione della Camera di Commercio di
Belluno con quella di Treviso? Chi ha tratto benefici dall’unione delle due realtà?
In queste domande è stato sintetizzato il franco confronto che i Lions del Club di Belluno
hanno avuto con il Presidente della Camera Mario Pozza.
Il Presidente del Club Antonio Prade ha introdotto l’incontro ringraziando il Presidente
Pozza per la sua disponibilità e ha chiesto all’ospite una chiave di lettura economicolavorativa sui cambiamenti che si sono recentemente verificati sul nostro territorio.
Il Presidente Mario Pozza non si è sottratto alle varie sollecitazioni che gli sono state
sottoposte. “La Camera di Commercio di Treviso e Belluno è un Ente pubblico, locale,
non vive di finanziamenti pubblici e non prende un centesimo dallo Stato. Le Camere di
Commercio si finanziano in maniera autonoma con il diritto camerale annuale che è
mediamente, dopo la riforma e per la tipologia delle imprese italiane, di 40 euro.
Ovviamente le imprese più strutturate con dipendenti versano di più. La Camera di
Commercio non svolge solo pratiche burocratiche o istituisce l’apertura di un’impresa,
ma svolge anche altre funzioni importanti.”
Rispondendo alla domanda del perché c’è stata la necessità della fusione fra le due
Camere di Belluno e Treviso il Presidente Pozza ha ricordato che: “Il Veneto è un territorio
imprenditorialmente vivace, qui operano circa mezzo milione di imprese e sono per la
maggior parte medie e piccole. Negli anni scorsi, alcune Camere di Commercio, come
Belluno e Rovigo, avevano difficoltà di bilancio perché il numero contenuto delle imprese

non permetteva il mantenimento delle strutture e di creare il movimento dell’economia:
dal turismo all’agricoltura, dal manifatturiero al credito oltre a rispondere alle
responsabilità che il Governo ha loro affidato. Gli imprenditori, come nelle loro aziende,
guardano al futuro e gli amministratori degli Enti avevano scelto di anticipare ciò che la
riforma delle Camere di Commercio avrebbe previsto.
La fusione di
Belluno e di
Treviso poteva
essere la prima
in Italia se non
fosse stato per
la speranza che
Belluno, per la
sua specificità
montana
potesse restare
autonoma.
Siamo
stati
comunque
la
terza Camera di
Commercio a livello nazionale ad avere attuato questa scelta”.
Il Presidente Pozza ha poi ricordato che prima della fusione, la Camera di Commercio di
Belluno doveva attingere al Fondo perequativo nazionale delle Camere per pagare gli
stipendi e fare attività poiché le entrate permettevano una sua autonomia sino a ottobre
che ha aggiunto: “Con la fusione siamo ora la prima Camera del Veneto come valore
aggiunto e tutte le Camere del Friuli Venezia Giulia non fanno quanto la nostra”.
Riguardo alla domanda su chi ha guadagnato con la fusione, per Pozza: “Ne ha
guadagnato tutto il mondo dell’impresa, sta aprendo nuove prospettive, permette
sinergie, maggiori risparmi ed efficienza, economia di scala che prima non era possibile,
in particolare per Belluno. L’accordo è stato un beneficio per tutti, con ristorno al
territorio di risorse. Con la Provincia di Belluno abbiamo raggiunto delle intese e abbiamo
condiviso progetti e interventi. Io sono presente a Belluno ogni settimana, incontro
Organizzazioni e sindacati, visito le aziende e seguo le problematiche specifiche di questo
territorio. Al momento della fusione la Camera di Belluno aveva 41 dipendenti e Treviso
110, ora ce ne sono 28 a Belluno circa 90 a Treviso. Quali professionalità c’erano? A
Belluno c’erano tre uscieri. La Camera ha solo una sede staccata che è quella di
Conegliano che ha più operatività di quella di Belluno avendo circa 100. 000 imprese
mentre Belluno ne conta poco più di 18.000. A Belluno nel 2014 c’erano 18.816 imprese,
al 31 dicembre 2019 ci sono 18.237, con 579 imprese in meno. A Treviso c’erano 97.605
imprese e a fine dicembre 97.556 con una diminuzione di sole 49 aziende”.
Dopo l’approfondimento sulle attività svolte dalla Camera, è’ seguito il dibattito sulle
ragioni della chiusura delle aziende nella provincia di Belluno, circa 270 dovute al
passaggio di Sappada al Friuli V.G. e le altre per la cessata attività. Sono stati poi
affrontati i temi dell’economia bellunese, delle Olimpiadi, della viabilità, ecc. temi questi
che saranno sviluppati in un prossimo incontro pubblico che il Lions Club di Belluno
organizzerà a marzo.
Edoardo Comiotto
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LC BELLUNO: PRESENTATO IL LIBRO
“DOLCI MONTAGNE”
Il Lions Club Belluno ha ospitato la presentazione del libro di Danilo Stramare “Dolci
Montagne”.
Antonio Prade, Presidente del Club, ha tratteggiato la figura professionale dell’autore
che, dopo un’intensa attività professionale come dirigente industriale, d’impegno
amministrativo e sportivo, si dedica ora anche alla scrittura. Infatti, Stramare ha già
pubblicato “Piccoli uomini, grandi guerre” e “Venti di libertà” per le edizioni DBS.
Il lions e amico dell’autore Filiberto Dal Molin si è soffermato sul contenuto del volume
affermando che ”pur non essendo una guida, è sì un percorso paesaggistico lungo le Prealpi
Bellunesi e Trevigiane, ma anche un percorso spirituale, un ripercorrere le tappe della
gioventù e del proprio vissuto.”

(Nella foto: da sinistra la Presidente di Zona Tiziana Roncada, l’autore Danilo Stramare, il
Presidente del Club Antonio Prade, il Coordinatore Distrettuale G.L.T. Stefano Camurri e il socio
Filiberto Dal Molin.)

L’autore accompagna il lettore partendo da Milies, l’antico borgo segusinese delle Prealpi
Trevigiane che sovrasta la valle di Stramare (TV), e proseguendo in cinque tappe si arriva
sino al Col Visentin che sovrasta la città di Belluno.
A percorre con lui questo itinerario è stato un suo amico: Gianni Guarnieri al quale ha
dedicato il libro.
Stramare, pur fornendo indicazioni utili per la percorrenza del tragitto con indicazioni
dei dislivelli e tempi di percorrenza, racconta le sue emozioni, pensieri, aneddoti e
leggende di questi luoghi.
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Attraverso le immagini la musica e il recitativo della brava Monica Stella, i presenti
hanno potuto immergersi in quello che Stramare definisce: “Il mistero della nostra terra.
I luoghi della nostra memoria sono in fondo parte di quel che siamo: noi e i nostri figli”.
Edoardo Comiotto

IL LC BELLUNO AIUTA IL SERVIZIO
DELLA “FARMACIA IMMACOLATA”
Da molti anni il Lions Club Belluno porta avanti il Service per le nuove povertà, a sostegno
di alcune realtà del bellunese che si prodigano per venire incontro alle molteplici
necessità, anche di tipo economico, alle quali molti cittadini e famiglie, sempre più
numerose, hanno difficoltà a far fronte.

Nell’ambito di questo Service, e in continuità con analoga iniziativa dello scorso
novembre, anche il Service della Befana è stato dedicato alla FARMACIA SOLIDALE
DELL’IMMACOLATA PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN GERVASIO, una Associazione
privata, riconosciuta dal Vescovo della Diocesi di Belluno-Feltre Monsignor Giuseppe
Andrich a sostegno delle famiglie in difficoltà.
Il ricavato della tradizionale lotteria della Befana è stato devoluto, infatti, all’acquisto di
farmaci di largo consumo, non prescrivibili dal Sistema Sanitario Nazionale e quindi a

totale carico dei cittadini, come Tachipirina e Antiinfiammatori, e soprattutto all’acquisto
di prodotti per la prima infanzia, come latte, omogeneizzati, pannolini e detergenti per
l’igiene dei bambini, su indicazione degli stessi farmacisti Giorgio e Serena, che hanno
segnalato al Club i prodotti di cui c'è maggior necessità.
La consegna del contributo è avvenuta presso la sede della Farmacia, alla presenza del
Presidente del Lions Club Antonio Prade, di un gruppo di Soci Lions, dei Farmacisti
Giorgio e Serena, dei volontari e delle famiglie che si ritrovano ogni sabato per presentare
le loro richieste.
Un incontro di partecipazione, di preghiera, seguito da un dolce momento conviviale.
Il Servizio di Farmacia dell'Immacolata, costituita l'8 dicembre 2014, vuole prendersi
cura degli ultimi e dei più bisognosi promuovendo allo stesso tempo attività volte alla
cura della sofferenza fisica e del disagio morale.
In tal senso il Servizio cerca di offrire, in un clima di accoglienza e ascolto, un consiglio
qualificato in ambito farmaceutico, una distribuzione diretta gratuita di farmaci senza
obbligo di prescrizione medica, di prodotti sanitari, per l’infanzia e per l’igiene personale.
A questo negli anni si sono affiancate alcune convenzioni con medici e ottici al fine di
fornire supporto per cure odontoiatriche, visite specialistiche e acquisto di occhiali da
vista.
Il Servizio di Farmacia dell'Immacolata si basa sulla Divina Provvidenza così tutti possono
contribuire al suo sostentamento: innanzitutto con le preghiere, poi con la disponibilità
a dare il proprio aiuto nello svolgimento di varie attività di supporto, con donazioni in
denaro o raccogliendo eventuali farmaci da banco non utilizzati a casa purché siano
integri, in buono stato di conservazione e non scaduti, facendo conoscere il Servizio a chi
ne potrebbe aver bisogno o a chi potrebbe sostenerlo.
Il Servizio di farmacia dell’Immacolata è aperto ogni sabato mattina dalle 8:30 alle 13:00
presso i locali adiacenti alla Chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio a Belluno
(vicino all'Ospedale San Martino).
Edoardo Comiotto

“VENETO E BELLUNO A CHE PUNTO
SIAMO?”
Il
LIONS
CLUB
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 il Segretario 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".
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
poi 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
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IL MEDITERRANEO TRA CONFLITTI E
GUERRE ECONOMICHE. IL RUOLO
DELL'ITALIA E DELL'EUROPA
Ospite del LIONS CLUB DI PORTOGRUARO, il prof. Arduino Paniccia, docente e analista
di strategia militare, presidente di ASCE Scuola di Guerra Economica e Competizione
Internazionale di Venezia, ha affrontato il tema riguardante l'attuale situazione nel
Mediterraneo tra conflitti e guerre economiche, analizzando nello stesso tempo il ruolo
dell'Italia e, soprattutto, dell'Europa.
Introdotto dal presidente del Club Giorgio Doretto,
Paniccia ha aperto il suo intervento ricordando la
proposta della cosiddetta Area Euromediterranea,
progetto dell’UE le cui origini risalgono al Processo di
Barcellona del 1996 e lanciato con forza dall’allora
Presidente francese Sarkozy nel 2006 con l’Unione del
Mediterraneo. Sostanzialmente il progetto proponeva
l’area di libero scambio, il progressivo utilizzo
dell’Euro, la più stretta collaborazione tra i paesi
rivieraschi europei e della sponda africana del
Mediterraneo.
Il sogno è svanito. “Certamente – ha evidenziato hanno contribuito a stroncarlo il malaccorto
intervento in Libia promosso dallo stesso Sarkozy
(comunque sempre sostenuto dalla Cancelliera
Merkel), poi dall’esplosione in Siria e dalle fallite
primavere arabe propugnate da Obama.”.
Si è così venuto a creare nell’ultimo decennio, secondo
l'analisi proposta, un “vuoto” economico, di potere,
politico e di sicurezza in un’area fondamentale per lo sviluppo dell’economia europea e
globale e di cerniera con il Medio Oriente e il Golfo.
“Nel vuoto - ha sottolineato Paniccia - si sono ritirati gli Americani dopo l’agguato di
Bengasi, mentre abbiamo progressivamente assistito all’ingresso di nuovi attori: la
Federazione Russa di Putin, che ha salvato Assad e combattuto l’ISIS e la Turchia di
Erdogan, non più “soldatino” della Nato ma nazione islamica con strategie di espansione
neo ottomane che ora non guardano solo al controllo del Mediterraneo Orientale ma
anche a quello Centrale e Suez. L’accordo marittimo tra Serraj e Erdogan è assolutamente
al di fuori delle regole del diritto internazionale. Turchia e Russia, benché talvolta
agiscano su linee diverse, guardano occhiute ai vasti giacimenti al largo di Cipro. Egitto
e Libia.”
La Libia, dove, sbagliando, l’Italia ha per lungo tempo ignorato il Generale Haftar ed ora
si vede sostituita dai Turchi nel sostegno al debole Presidente Serraj. E l'Europa ?
“L’Europa - ha affermato il presidente di Asce - deve confrontarsi con la situazione
incredibile di essere il continente più circondato da conflitti, terrorismi, criminalità e
guerre civili mai vista nel mondo globale. Perfino i cinesi della via della seta, preoccupati,
si sono fermati per guardare con maggiore attenzione cosa succede nel Mediterraneo.”

Da qui, in conclusione del suo intervento, non
solo analisi, che possono essere in qualche
modo rimanere unicamente tali, ma anche
alcune proposte rispetto ad una situazione in
continua
evoluzione,
decisamente
complessa.
Poche proposte ma chiare che, secondo
Paniccia, possono essere così riassunte:
la
riaffermazione
della
lunga
amicizia/alleanza con gli Stati Uniti che deve
riflettersi nelle nostre decisioni in seno NATO;
un diverso dialogo più diretto sull’interesse
europeo con la Germania, anche per tarare le
future misure sulle sanzioni a Putin e per gli
interventi nella Conferenza di Berlino circa
la Libia, prevedendo un possibile ruolo di
interposizione italiano, sotto egida ONU ed
Europea che, al contrario di quello da molti
ritenuto, non comprometterebbe il nostro
interesse nazionale; un rapporto non arrendevole con la Turchia, che non servirebbe a
niente, ma di coriaceo confronto con Erdogan per far capire che ogni cosa ha il suo tempo
e il suo limite.
Lucio Leonardelli
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DALLA SEDE CENTRALE
ADEGUAMENTO DELLE QUOTE
INTERNAZIONALI A PARTIRE DAL 2021
Sarà proposto alla Convention Internazionale 2020 di Singapore. Di seguito una
serie di domande e risposte per una maggiore comprensione dei motivi.
Perché è stato proposto un adeguamento delle quote associative internazionali?
Negli ultimi anni è diventato sempre più evidente che il supporto che Lions Clubs
International offre ai soci sulla base del budget a sua disposizione non è più in linea con
le loro aspettative.
Il Consiglio d’Amministrazione Internazionale ha condotto uno studio approfondito del
quadro finanziario di Lions Clubs International che comprendeva anche dei tagli
sostanziali al budget. Dopo una lunga valutazione della situazione, il Consiglio
d’Amministrazione Internazionale ha proposto un incremento delle quote internazionali.
In cosa consiste l’adeguamento delle quote internazionali proposto?
L’adeguamento delle quote associative internazionali proposto consiste in un aumento di
3 USD a partire dal 2021 per un totale di 46 USD. Successivamente, a partire dal luglio
2022, le quote subiranno un adeguamento annuale in base al tasso di inflazione degli
Stati Uniti.
L'adeguamento annuale sarà calcolato utilizzando un tasso medio di inflazione su base
triennale non superiore al 3%, né inferiore all’1,5%. Il Consiglio d’Amministrazione
Internazionale ha scelto di utilizzare questo modello come margine di protezione in casi
di condizioni economiche estremamente difficili e dalla conseguente inflazione che
potrebbe scaturirne.
Come si tradurrà in numeri l’adeguamento delle quote nel corso del tempo?
Il modello di seguito riportato mostra una proiezione di adeguamento annuo dell'1,93%
basato sul tasso medio dell’inflazione negli Stati Uniti nel triennio 2016 -2018. Si ricorda
che i seguenti numeri sono solamente delle proiezioni. L’effettivo tasso d’inflazione
determinerà l’adeguamento annuale a partire da luglio 2022 per un massimo del 3% e
un minimo dell’1,5%.
Quote

21-22 22-23

Importo
previsto
46 $
(adeguament
o dell'1,93%)

23-24 24-25 25-26

26-27 27-28 28-29 29-30

46,89 $ 47,79 $ 48,72 $ 49,66 $ 50,61 $ 51,59 $ 52,59 $ 53,60 $

A quando risale l’ultimo adeguamento delle quote internazionali?
L’importo delle quote internazionali è rimasto invariato dal 2011, sebbene l’inflazione
annuale abbia incrementato i costi amministrativi in tutto il mondo.

Come sono le quote associative internazionali di Lions Clubs International
rispetto a quelle delle altre organizzazioni umanitarie?
Attualmente le quote associative del Rotary International ammontano a 68 USD all’anno.
Nella maggior parte dei paesi il Kiwanis International richiede un pagamento di 60 USD.
L’importo include una quota extra di 8 USD per il ricevimento della loro rivista.
Attualmente per cosa vengono utilizzate le quote internazionali?
Lions Clubs International è un’organizzazione internazionale che supporta 1,4 milioni di
soci in più di 48.000 club di tutto il mondo. Grazie al supporto fornito dallo staff di Lions
Clubs International, oggi siamo in grado di servire a livello globale e di offrire ai nostri
soci e ai nostri club: risorse e programmi per i loro service, eventi e software per la
formazione, assistenza per la gestione dei club, una Convention e delle riunioni
internazionali, assistenza linguistica nelle 13 lingue ufficiali di LCI, prodotti tecnologici,
marketing globale, iniziative di PR e pubblicità, supporto della leadership, assistenza
legale e copertura assicurativa.
Se l’adeguamento delle quote internazionali viene approvato, in che modo
saranno utilizzati i fondi ?
Un adeguamento delle quote consentirà a Lions Clubs International di fornire migliore
supporto ai suoi soci, di continuare a investire nel miglioramento dei programmi e dei
prodotti digitali come il nostro sito web e MyLion.
Inoltre, ci consentirà di investire in nuovi programmi come: una nuova piattaforma di
formazione online, lo sviluppo di nuovi materiali come testi digitali, video, nuove iniziative
per la crescita associativa, un maggior numero di campagne pubblicitarie globali,
automatizzazione del marketing, racconti digitali e video e altri strumenti e iniziative che
renderanno più forte il nostro impatto, il nostro marchio e la nostra associazione.
Chi deciderà se le quote subiranno un adeguamento?
Il Consiglio d’Amministrazione Internazionale ha approvato una risoluzione per
l’adeguamento delle quote associative internazionali. Questa sarà sottoposta al voto dei
delegati della Convention di Singapore del 2020. Se la risoluzione sarà approvata,
l’adeguamento entrerà in vigore nel luglio del 2021.
Lions Clubs International ha intrapreso delle azioni per ridurre i suoi costi di
gestione?
Lions Clubs International ha completato una rigorosa analisi finanziaria e ha adottato le
seguenti misure per ridurre le spese:
 Ha ridotto i budget operativi
 Ha rinegoziato i contratti con i fornitori
 Ha eliminato dei programmi a seguito della valutazione del loro valore per i soci e della
rendita dell’investimento (ROI).
Questo adeguamento modificherà l’importo delle mie quote di club?
L’adeguamento delle quote internazionali non è in alcun modo collegato alle quote di
club, di distretto e di multidistretto. Ogni club, distretto e multidistretto può decidere
l’importo delle sue rispettive quote per il proprio funzionamento e per servire le loro
comunità come necessario.
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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 9 MARZO 2020
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