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INIZIATIVA DEL DISTRETTO 108TA2 
Care Amiche e cari Amici, 

in questi difficili momenti del nostro anno 

sociale dobbiamo rispondere ai bisogni 

della collettività e dimostrare tutto il nostro 

attaccamento alla nostra Associazione. 

Dobbiamo mettere in atto un intervento 

rapido a sostegno della lotta al Covid-19. 

In accordo con il Gabinetto Distrettuale si 

è deciso di intervenire in favore degli 

operatori sanitari che operano sul 

territorio che sono più esposti al contagio 

e lamentano carenza di supporti sanitari.  

In questo momento il reperimento è 

praticamente impossibile; le difficoltà sono 

a conoscenza di tutti. 

Siamo riusciti tuttavia a trovare un'offerta 

per MASCHERINE FPP2 - a 

8,54€/ciascuna - fornite da una industria 

veneta, che ha già rifornito il Distretto 

108Ta3 e che si è rivelata soddisfacente. 

Un nostro ordine verrebbe evaso in 3-4 giorni. 

La destinazione verrà riservata ai medici di base che lamentano le deficienze 

del sistema. Ove possibile si potranno acquisire inoltre mascherine per gli 

addetti alle case di riposo, flaconi di igienizzante e sovrascarpe. 

   

Contro il COVID-19 



Su proposta del Governatore, il Gabinetto distrettuale riunito in seduta 

telematica, ha deliberato che le risorse necessarie siano ricavate dalle riserve 

distrettuali ricorrendo: 

- all’utilizzo del Fondo di riserva del Distretto pari a 20.000€,  

- all’utilizzo del “Fondo oscillazione Soci” di ulteriori 4.000€ 

- all’utilizzo dei risparmi della gestione distrettuale corrente. 

La somma necessaria per l’acquisto di 5.000 mascherine FPP2 è però di 

42.700€. 

La quota mancante può essere reperita se i Club del Distretto aderiranno ad 

una   RACCOLTA FONDI, da attuare molto rapidamente, possibilmente 

nell’ambito di questa settimana.  

 

 

 

L’APPELLO DEL GOVERNATORE PER LA RACCOLTA FONDI 

Chiedo a tutti i Club di contribuire alla riuscita di questo service e, in 

considerazione del risparmio per conviviali ed attività non svolte in questo 

periodo, ritengo opportuno che i Presidenti, in accordo con i Consigli 

direttivi, versino sul c/c distrettuale una somma di almeno 20€ per socio. 

Lascio ogni più ampia libertà decisionale per i Club che hanno già 

effettuato degli altri interventi in merito. 

Naturalmente tutte le spese verranno rendicontate dal Comitato dedicato 

formato dal Governatore e dai due Vice Governatori. 

Tutti insieme ce la faremo 

Giorgio Sardot 

 

 

 

 

 

PER I VERSAMENTI A FAVORE DEL SERVICE CONTRO IL COVID-19 

 

Destinatario: DISTRETTO LIONS 108TA2 

  Via Lazzaretto Vecchio, 10 - 34123 Trieste 

Codice fiscale 92012560261 

Conto corrente presso UNICREDIT Spa, Trieste Ag. Settefontane 

IBAN: IT95Y0200802216000105699899 

Causale: Emergenza coronavirus 

 

 



 

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 APRILE 2020 
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