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   AIUTIAMO LA 

COLLETTIVITÀ E  

LE ISTITUZIONI 

DANDO IL BUON 

ESEMPIO    



IL MESSAGGIO DEL GOVERNATORE 
Care Amiche, cari Amici Lions e Leo, 

anche il nostro Distretto 108Ta2, si 

trova in piena emergenza sanitaria 

nazionale. 

Molti dei nostri Club sono nella Regione 

Veneto, dove il contagio sta avendo una 

incidenza importante, ma ora anche in 

Friuli Venezia Giulia il contagio si è 

diffuso pur se in dimensioni più 

contenute. 

Ci troviamo tutti sottoposti ad un severo 

regime di contenimento. 

La presenza del virus sta avendo un 

effetto simile ad un "terremoto", che fa 

crollare le nostre certezze. 

Come cittadini italiani, ma anche come 

Lions, abbiamo l’obbligo di attenerci alle 

prescrizioni emanate. 

La scienza e la ragione possono vincere 

la nostra paura. Ma la mancanza di 

attività ed anche l’interruzione dei 

rapporti personali tra i soci non deve 

diventare un momento di distacco e di allontanamento dal Club e dal distretto.  

Credo dunque che - chi di noi in ambito Lions ha compiti di responsabilità – debba sentire 

il dovere di intervenire per quanto possibile per far percepire a tutti i soci che ci siamo, 

che se siamo “fermi” fisicamente non vuol dire che lo siamo con la mente, con lo spirito 

e con il cuore. Pensiamo magari a come si possa trarre uno spunto, una opportunità di 

impegno e di affermazione, ognuno nel proprio territorio, da questa triste vicenda.  

Sacrificare la nostra attività lionistica per garantire la salute individuale e pubblica, va 

vissuto come un nostro "Service" a favore della comunità. Smarrimento e paura non 

devono spingerci ad una sterile chiusura. 

Possiamo, anzi dobbiamo, passare dall'Io al Noi, anche in questa grave emergenza 

sanitaria. 

Questo è il tempo in cui ritrovare motivi di fiducia e di speranza che consentano di 

affrontare insieme la difficile situazione. 

Ricordiamoci che dobbiamo esser Lions con ideali ed avere una consapevole e concreta 

reattività; è proprio nei momenti più difficili che Lions dobbiamo far sentire la nostra 

voce e presenza. 

Vi abbraccio tutti 

Giorgio Sardot 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

   

EMERGENZA CORONAVIRUS INIZIATIVE 
 

LA PROPOSTA DEL DISTRETTO 
Il nostro Distretto è pronto ad intervenire direttamente con proprie risorse per andare 
incontro alle necessità immediate del territorio.  

Dopo attenta valutazione, abbiamo pensato di dare priorità e particolare attenzione alle 
esigenze di chi opera a livello territoriale: medici di base, operatori sanitari, strutture per 

anziani, in quanto risentono maggiormente della mancanza delle dotazioni necessarie. 

Ci sono già in corso lodevoli iniziative da parte di club e/o zone; prevalentemente di 
raccolta fondi rivolte alla popolazione. Sono validissime, vanno portate avanti e ne diamo 

visibilità nelle pagine seguenti. 

Noi proponiamo di unire gli sforzi aggregando le risorse del Distretto, il contributo della 

LCIF (10.000$) e quello dei Club che aderiranno. Insieme possiamo dare il nostro 
sostegno in maniera significativa. 

Tutti i club hanno annullato almeno una conviviale; il risparmio conseguente potrebbe 

essere impiegato nel modo proposto.  

Sono in atto contatti per ottenere forniture di mascherine, guanti, ed altro materiale utile 
che come sapete è introvabile. In questi giorni avremo le risposte che auspichiamo 

positive. 

Potrebbe conseguirne un accordo con le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, per 

concordarne la distribuzione e dare il giusto risalto all’intervento Lions. 

I Presidenti di zona sono a disposizione dei Presidenti dei Club per convogliare le 
adesioni. 

Per prevenire il rischio di infezione da nuovo 

coronavirus è prioritario curare l’igiene delle 

mani e delle secrezioni respiratorie.  

L’Organizzazione mondiale della sanità 

raccomanda di indossare anche una 

mascherina solo se sospetti di aver contratto 

il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali 

tosse o starnuti, oppure se ti prendi cura di 

una persona con sospetta infezione da nuovo 

coronavirus. L'uso della mascherina aiuta a 

limitare la diffusione del virus ma deve 

essere adottata in aggiunta ad altre misure 

di igiene respiratoria e delle mani.  

Non è utile indossare più mascherine 

sovrapposte. Inoltre, la mascherina non è 

necessaria per la popolazione generale in 

assenza di sintomi di malattie respiratorie.  
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10.000 MASCHERINE CHIRURGICHE 

DONATE ALL’ULSS 1 DOLOMITI 
Tutti i CLUB LIONS e LEO della Provincia di Belluno e del Primiero - ZONA I - hanno 

aderito con entusiasmo alla donazione d’idonee mascherine chirurgiche all’ULSS1 

Dolomiti mettendo a disposizione un primo budget con fondi dei Club.  

Vista la necessità prioritaria e urgente di reperire mascherine e DPI da parte dell’Azienda 

sanitaria, sono stati individuati dai Lions, non senza difficoltà, dei fornitori italiani ed 

esteri che hanno consegnato: 

10.000 mascherine chirurgiche triplo strato e 500 facciali alla struttura 

ospedaliera. Si è trattato di uno sforzo corale dei Club per oltre 10.000 euro. 

Parallelamente, grazie all’intervento di un socio Lions, le Farmacie “Dolomiti” di 

Belluno e Trichiana doneranno altre 6.000 mascherine. 

Inoltre alcuni Club della Zona hanno ulteriormente acquistato mascherine e DPI per 

donarle direttamente ai 

medici di base, alle Case di 

riposo e alle strutture di 

volontariato impegnate 

nell'emergenza che ne sono 

drammaticamente 

sprovviste. 

L’impegno continua e tutti i 

Club si sono già attivati per 

raccolte fondi tra i soci per 

ulteriori attività future. 

Per la Presidente di Zona 

Tiziana Roncada:  

”Siamo particolarmente vicini 

a tutti gli operatori sanitari, 

in particolare della nostra 

azienda ULSS, sia 

dell'ospedale sia del 

territorio, che si stanno 

prodigando e impegnando 

con tutte le loro forze 

nell’affrontare e superare 

questa emergenza sanitaria 

particolarmente difficile”. 
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AIUTIAMO IL PRONTO SOCCORSO E LA 
MEDICINA DI URGENZA 
DELL'OSPEDALE DI PORDENONE 
Noi del Lions PORDENONE NAONIS, assieme agli altri Lions di zona, in questo momento 

così difficile per il nostro territorio e per le nostre famiglie abbiamo un obiettivo comune 
da raggiungere che vogliamo condividere con tutti voi: aiutiamo ad aiutare. 

Infatti, i meravigliosi medici ed infermieri del nostro ospedale hanno bisogno del nostro 
aiuto per aiutarci a stare meglio. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare una 
raccolta fondi per assicurare loro nuovi presidi sanitari. Infatti, per assicurarci le migliori 

cure nel reparto di pronto soccorso e medicina d'urgenza hanno bisogno di più 
ventilatori, pompe a infusione e sistemi di monitoraggio. 

Vi chiediamo quindi un piccolo contributo per un grande obiettivo: assicurare a tutti la 

migliore assistenza in un momento così difficile. 

Tutti insieme AIUTIAMO AD AIUTARE. 

La raccolta fondi è organizzata dal Lions PORDENONE NAONIS in collaborazione con gli 
altri LIONS DELLA ZONA F.  

Un grazie a Vera Casagrande, Pietro Tropeano, Mario Ghersetti e Marco Buzzatti del Club 

Pordenone Naonis, Elis Fusari del Club Brugnera Pasiano Prata, Giovanni Cenisi del 
Club Sacile, Antonio Raffo del Club Maniago, Fiorella Gelsomino del Club Porcia, Riviero 
Scaravello del Club Sesto al Reghena e Cinzia Botteon Lions Pordenone Host. 
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SCEGLIAMO L’#AIUTODACASA 
INIZIATIVA DEI LEO CLUB UDINE, GORIZIA, TRIESTE 

Sull’onda dell' #iorestoacasa, i ragazzi dei LEO CLUB  DI UDINE , GORIZIA  e TRIESTE , 
in nome dello spirito solidaristico che li contraddistingue, decidono di unire le forze per 
far fronte all’emergenza creatasi a causa del COVID-19, sostenendo le strutture 

ospedaliere della loro regione. 

UNITI più che mai, ma ognuno a casa propria, indicono una raccolta fondi solidale a 

favore della Terapia Intensiva delle strutture di riferimento per l’emergenza, ospedali di 
Udine e Trieste, ma anche per le necessità di altri ospedali regionali, come quello di 
Gorizia. 

Facendo appello alla generosità di ciascuno, sosteniamo anche la campagna 
#iorestoacasa, contribuendo alla raccolta fondi comodamente dal proprio divano. 

Il ricavato sarà impiegato per l’acquisto di macchinari e materiale sanitario di necessità; 

nello specifico, ecografi, ventilatori meccanici, caschi per ossigenoterapia ed eventuale 
altro materiale richiesto dalle strutture ospedaliere.  

Perché anche un piccolo #aiutodacasa può fare la differenza. 

Il link per maggiori informazioni e le donazioni è il seguente: gf.me/u/xqjtg9 

 

Chi siamo: I Leo Club sono l’Associazione giovanile del Lions Clubs International e 
raggruppano ragazzi tra i 12 e i 30 anni che dedicano il proprio tempo libero ad attività 
di servizio per la comunità. 
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EVENTI RINVIATI: NUOVE DATE 
 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1fPSWRjo1SZNl4g932Vb9h6-_Yn8j0o3d 

E’ il link dove è disponibile 
il nuovo manifesto 

scaricabile ed elaborabile 
sia a livello di Distretto che 

di Club. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

POSTER PER LA PACE  
“IL CAMMINO DELLA PACE” 
 

SABATO 30 MAGGIO 2020 è la nuova data del 32° CONCORSO INTERNAZIONALE 

“ UN POSTER PER LA PACE ”. 

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” 
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NUOVA DATA: 14 GIUGNO 2020 



RIUNIONI DI CIRCOSCRIZIONE 
Convocate dai Presidenti di Circoscrizione: Daniela Paoli, Luca Tropina, Leopoldo 

Passazi, si sono tenute le riunioni delle 3 Circoscrizioni del nostro Distretto. 

 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 stato rivolto ai Presidenti e Segretari di Club, ma esteso a Officer di Distretto e 

di Club ed aperto ai Soci che volessero partecipare. 

Scopo delle riunioni è quello di far conoscere la realtà degli altri club al di fuori del proprio 

o della propria zona. Sono occasioni di incontro e reciproca conoscenza sia in termini 

personali che di attività svolte. 

L’ordine del giorno infatti ha dato spazio ai Presidenti di illustrare, sia pure in estrema 

sintesi, i programmi che stanno svolgendo. Un sincero complimento va a loro perché sono 

riusciti tutti, nei pochi minuti a disposizione, a dare una chiara connotazione alla realtà 

del proprio club. 

Le riunioni sono state condotte dai Presidenti di Circoscrizione ed aperte dai saluti 

dell’immediato past Governatore Angelo Della Porta, e dei Vice Governatori Giancarlo 

Buodo e Eddi Frezza.  

Nel proprio intervento il Governatore Giorgio Sardot ha ringraziato per la partecipazione, 

evidenziando come, avendo completato le visite ai club, li abbia trovati tutti in piena 

attività, in armonia ed attenti al benessere dei soci. Ha ricordato la scadenza del 30 

giugno per la scelta, indipendente dei Club, di entrare o no nel III settore. 

E’ passato poi a ricordare impegni e manifestazioni in programma, tra cui le premiazioni 

a Treviso il 14.3 per il Poster per la Pace e l’incontro con i Distretti Sloveno e Croato il 

23.3. Purtroppo nei giorni seguenti si è dovuto rinviare tutte le manifestazioni. 

In chiusura sono intervenuti i coordinatori distrettuali Stefano Camurri per il GLT, 

Gianni Dovier per il GST, Dario Angiolini per il GMT, Anna Dessy per la LCIF, Ugo 

Lupattelli per il Comitato Studi e per la Comunicazione. 

  



XII TROFEO LIONS NORD EST DI GOLF  

   

Regolamento 

1- Il "Trofeo Lions Nord Est" è 

aperto a tutti i giocatori di golf 

italiani e stranieri regolarmente 

iscritti alle rispettive federazioni. 

2 - Possono concorrere alle 

classifiche di giornata e finale 

oltre ai Soci Lions, anche tutti 

i giocatori amici e simpatizzanti. 

3 - Le premiazioni finali del Trofeo 

avverranno, di norma, in 

concomitanza con l'ultima tappa 

del circuito. 

4 - La classifica finale verrà stilata 

sommando i punteggi netti 

ottenuti da ciascun giocatore 

nelle singole tappe. In caso di 

parità, la vittoria sarà assegnata 

al giocatore che ha partecipato al 

maggior numero di gare; in caso 

di ulteriore parità al giocatore con 

hcp più basso. 

5 - Concorreranno alla classifica   

finale i giocatori che hanno  

 partecipato ad almeno due gare                                                                                       

    del circuito. 

6 - La formula di gara è unica: 18 buche stableford, tre categorie. Prima cat. 0-12, 

seconda cat. 13- 22, terza cat. 23-36 limitata. 

7 - I giocatori, ai fini della classifica finale, restano iscritti nella categoria alla quale 

appartenevano, in base all'indice ega, alla data della prima gara disputata. 

8 - Il Trofeo si riterrà svolto anche se, per causa di forza maggiore, non tutte le gare 

verranno disputate. 

Ulteriori informazioni sul regolamento di gara saranno disponibili presso i singoli Golf Club. 
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PROGRAMMA:  
ore 10.30 inizio competizione Shot gun 

ore 16.00 Premiazioni, seguirà buffet 
 

ISCRIZIONI:  
presso la Segreteria del Golf Pordenone  
Via 4 Novembre - 33081 Castel d'Aviano – Aviano (PN)  

tel. 0434 652305 
e-mail info@golfpordenone.it  

 
QUOTE di PARTECIPAZIONE:  
come previsto dal Golf Club 
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

   

I 50 ANNI DEL LIONS 

CLUB SACILE 
Per ricordare i 50 anni di vita del Lions club di 

Sacile, dopo un lavoro di raccolta documenti 

durato oltre un anno, il past presidente 

Pinuccia Dall'Agnese, ha consegnato a tutti i 

soci una copia del libro "50 ANNI DI STORIA 

1968-2018". 

In copertina la scultura "Il pesce gioca con il 

pescatore" dell'artista e socio Giorgio Igne. 

L'opera, posizionata sul Fiume Livenza, nei 

pressi del ponte della Vittoria, e' divenuta negli 

anni il simbolo del Fiume e di Sacile. 

 

Giorgio Igne da pochi giorni e' mancato e la pubblicazione dell'immagine di una sua 

opera e di un suo ritratto ci aiuta a ricordare un carissimo Lion ed un grande scultore. 

 

Il libro dei 50 anni del club, pieno di immagini, foto, aneddoti, dati ufficiali che ricordano 

la lunga vita del Lions Club di Sacile , viene a lui dedicato. 
 

Giorgio Martini 
 

 

 

          - 11 – 



SERVICE “SELEGGO, I LIONS PER LA 
DISLESSIA” 
IL LIONS CLUB DI SACILE, un esempio da imitare nel Distretto.  

Il service Seleggo, è stato presentato a un folto pubblico nell’incontro informativo - 

formativo svoltosi nel palazzo Ragazzoni a Sacile. Un centinaio di partecipanti, genitori e 

insegnanti degli istituti comprensivi della provincia hanno ascoltato con interesse gli 

argomenti in programma.  

L’evento è stato organizzato dal Lions 

club di Sacile con l’attiva collaborazione 

della dirigente dell’istituto comprensivo 

di Sacile Nadia Poletto e la referente 

Seleggo del Lions club di Sacile 

Giuseppina Dall’Agnese che hanno 

pensato di coinvolgere docenti e genitori 

per approfondire le conoscenze su uno 

dei disturbi specifici dell’apprendimento 

(Dsa): la dislessia, o meglio disturbo della 

lettura, sempre più presente tra gli 

studenti.  

Conoscenze necessarie per riconoscere 

l’importanza di una didattica 

personalizzata al fine di sostenere lo 

studente nel suo percorso formativo. 

Il presidente Giovanni Cenisi ha aperto 

l’incontro sul tema “La dislessia in 

classe” presentando come i Lions 

svolgono vari progetti a favore dei 

bambini e dei giovani sia in ambito 

scolastico che sanitario, illustrando 

come il service Seleggo rientra in 

un’attività offerta alle scuole per 

migliorare lo studio di alunni e studenti 

con diagnosi di dislessia. 

L’evento ha creato le condizioni per parlare con Cinzia Giovanatto, neuropsichiatra della 

Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento, che ha affrontato i Disturbi di apprendimento, 

dislessia e i benefici ottenibili con i sistemi compensativi e ha offerto con Enrico Pons, 

presidente di Seleggo onlus, un’accurata descrizione sulla Peculiarità dello strumento 

compensativo Seleggo. 

Entrambi i relatori hanno stimolato la platea con una ricchezza di informazioni che 

hanno evidenziato come per un bambino o un ragazzo con Dsa, il successo scolastico 

significa raggiungere gli stessi obiettivi dei suoi compagni di classe, ma con un percorso 

personalizzato che tenga conto delle sue difficoltà specifiche e identifichi con precisione 

come superarle. Nell’ambito di una didattica individualizzata e personalizzata, lo 

strumento compensativo SELEGGO destinato agli studenti con diagnosi di dislessia, 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado, ha dimostrato la capacità di tener conto 

delle caratteristiche e dei punti di forza dello studente consentendo di migliorare la 

velocità di lettura e di comprensione dei testi scritti.  La spiegazione ha permesso di 



sapere che lo strumento Seleggo si basa sulla lavorazione dei libri di testo adottati dalle 

scuole, che essi vengono trasformati in testi word con caratteri ingranditi e spaziati e che 

sono accompagnati dall’ascolto con sintesi vocale a diversa velocità.  

Un servizio che si può utilizzare da Pc, da Tablet, da Smartphone. Lo strumento 

compensativo facilita perciò la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria per studiare e 

apprendere con efficacia.  

Come coordinatore distrettuale Seleggo posso affermare che il Lions club di Sacile è un 

esempio da imitare nel Distretto perché: 

 ha investito su un progetto utile a studenti con dislessia per accrescere le loro 

diverse intelligenze; 

 ha individuato nel club un referente che si occupasse di questo service;  

 il referente ha stabilito un rapporto costruttivo con il Dirigente dell’istituto 

comprensivo del proprio territorio e con il docente che si occupa di Dsa 

organizzando degli incontri informativi - formativi in rete tra scuole rivolti a docenti 

e genitori per aiutarli a utilizzare lo strumento compensativo Seleggo; 

 ad oggi ha raggiunto, nell’istituto comprensivo di Sacile, l’iscrizione al sito 

https://www.seleggo.org/ di trenta alunni per accedere ai testi del catalogo; 

 ha riconosciuto l’importanza di monitorare, ogni due mesi, i benefici e le eventuali 

criticità che gli studenti evidenziano nell’utilizzo; 

 ha verificato che Seleggo è uno strumento efficace e produce miglioramenti 

nell’apprendimento e che la qualità è certificata scientificamente; 

 ha sperimentato che per realizzarlo occorrono motivazione, conoscenza del service 

e buone capacità relazionali; 

 ha scoperto che per la realizzazione del service il costo è zero mentre sono elevati i 

benefici per gli studenti e per l’immagine del Lion club. 

 

 

Alcuni personaggi famosi con il disturbo della 

dislessia: 

Albert Einstein, Tom Cruise, Steve Jobs, 

Henry Ford e tanti altri 

ci hanno insegnato che c’è sempre una 

soluzione per imparare a studiare e affermare 

le proprie idee con impegno e determinazione 

anche in aree come la scrittura o attività 

oratorie.  

Seleggo è uno strumento che sta riscontrando 

successo in molte scuole vale la pena 

diffonderlo anche nel nostro Distretto. 

                                                                               

Silvia Masci 

                   Coordinatore distrettuale Seleggo                   
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AFFRESCO "CRISTO DERISO"  
DELLA BASILICATA DI SANT’ANTONIO A PADOVA 

 Il restauro dell’affresco ha avuto l'apprezzamento della 

locale Amministrazione comunale ed è stato dato ampio 

risalto da parte dei quotidiani e media locali. 

Il LIONS CLUB VEDELAGO PALLADIUM, presieduto da 

Aldo Piccioni, nella serata del 27 aprile 2018 aveva avuto 

l’onore di essere ospitato presso la Pontificia Basilica di S. 

Antonio di Padova per una visita guidata ed esclusiva (a 

Basilica chiusa) in tutta la Basilica in particolare nei 

luoghi e chiostri non accessibili al pubblico. 

Quivi tutti i numerosi partecipanti, circa cento persone tra 

soci e familiari, sono stati ricevuti dal Rettore della Basilica 

Padre Oliviero Svanera che, unitamente ad altri 

confratelli esperti d’arte nonché all’Amministratore 

Delegato Oscar Raimondi, ha dato loro il benvenuto. 

Sono state minuziosamente illustrate con immensa 

maestria e competenza specifica, tutte le opere di pittura 

e scultura dei più grandi artisti vissuti dal 1200 fino al 

2000. Per tale ragione la Basilica è unica al mondo per i 

capolavori di varie epoche e di vari stili. 

In questa occasione il Lions Club Vedelago Palladium ha 

avuto il privilegio di avere dal Rettore l’assegnazione 

dell’incarico per il restauro del prestigioso affresco del 

1400 denominato “Cristo Passio”.  

  Il Club si è accollato l’onere dell’intera spesa.  

Ciò ha reso orgogliosi tutti i partecipanti nonché tutto il Lions Club che è sempre stato 

sensibile a tali iniziative. 

La serata per la conclusione del service è terminata con un lauto rinfresco che gli stessi 

frati hanno offerto a tutti i partecipanti.           
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LC TRIESTE SAN GIUSTO 
CENA DI BENEFICENZA CON ASSOCIAZIONE ALPINI 
  



CANDIDATURA DI GORIZIA E NOVA 
GORICA A CAPITALE EUROPEA DELLA 
CULTURA NEL 2025 
Nell’ambito dei programmati incontri con le autorità locali, il LIONS CLUB GORIZIA 

HOST ha invitato ad un meeting il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, accompagnato 

dalla dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali, Antonella Manto. 

Nel corso dell’incontro è stato presentato il progetto relativo alla candidatura di Gorizia 

e Nova Gorica a capitale europea della cultura nel 2025.  

Il titolo spetta ad una città slovena. In questo caso la candidatura di Nova Gorica 

sostenuta da Gorizia, come ha rilevato il sindaco, rappresenta un punto di forza essendo 

incentrata sulla cooperazione transfrontaliera tra le due città, da secoli territorio di 

confine e di intrecci culturali. 

Il sindaco ha, altresì, sottolineato che la nomina apporterebbe al capoluogo isontino 

importanti ricadute in termini economici e di indotto turistico, evidenziando gli 

indissolubili legami storici e culturali che nel corso del tempo hanno interessato questo 

territorio, peculiarità che contribuisce a valorizzare e rafforzare la candidatura dei due 

capoluoghi. 

Nella circostanza il primo cittadino ha ribadito l’importanza del sostegno richiesto alle 

diverse entità territoriali ed in particolar modo alle associazioni, tra cui i club service, 

chiedendo il loro impegno nei progetti di valorizzazione delle potenzialità del territorio e 

sollecitando di conseguenza la disponibilità dei tre club lions, presenti nel capoluogo, ad 

essere promotori di iniziative in tal senso. 

Il meeting si è concluso con la tradizionale consegna del guidoncino agli ospiti. 
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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
INCONTRO CON FRANCESCA CLOCCHIATTI GIUDICE TUTELARE  

In occasione di un recente meeting, la giudice tutelare del Tribunale di Gorizia, 

Francesca Clocchiatti, invitata dal LIONS CLUB DI GORIZIA HOST, ha esposto 

l’impianto della legge istitutiva dell’Amministrazione di Sostegno. 

Si tratta di un istituto giuridico che mira a tutelare le persone che per infermità o 

menomazioni fisiche o psichiche non hanno la piena autonomia e non sono in grado di 

affrontare i problemi concreti della quotidianità. 

Dopo aver tracciato le condizioni che determinarono la stesura del complesso normativo 

ed aver declinato i risultati conseguiti nell’ambito provinciale, il magistrato ha preso in 

esame la situazione degli amministratori di sostegno nel territorio di giurisdizione del 

tribunale, sottolineando l’inadeguatezza del loro numero a fronte delle crescenti richieste 

e la indubbia utilità di una sinergia con le associazioni locali. Ha posto altresì in evidenza 

la volontarietà e lo spirito solidale che caratterizzano l’importante ufficio, auspicando una 

maggiore attenzione e consapevolezza da parte della cittadinanza verso una figura di 

grande profilo sociale. 

Presenti numerosi soci, la consegna del guidoncino del club ha concluso l’incontro. 
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“UN POSTER PER LA PACE” 
IL LC PORDENONE HOST PREMIA I VINCITORI  
Il LIONS CLUB PORDENONE HOST anche quest’anno ha partecipato al service “Un 

Poster per la Pace”, arrivato alla sua 32ª edizione. 

Sul tema della corrente edizione, “Il cammino della pace”, hanno esercitato 

immaginazione e creatività 460 alunni di sei scuole medie del territorio pordenonese.  

Tra i migliori elaborati pervenuti, 

accomunati tutti da vivace espressività, 

la giuria ha scelto di premiare per 

originalità dell’idea ed immediatezza 

comunicativa: Ada Santarossa (Scuola 

Media G. Lozer), Margherita Maccan 

(Scuola Media Don Bosco), Viola 

Corradin (Scuola Media Marco 

D’Aviano), Cristina D’Amico (Scuola 

Media Leonardo da Vinci), Karol Polo 

(I.C. Cadelli di Roveredo in Piano) e 

Sveva Fabris (Scuola Media di San 

Quirino).  

I lavori sono stati esposti in prossimità della Sala "Teresina Degan" nell'ambito 

del Chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone. Alla cerimonia di premiazione la 

Presidente Cinzia Francesca Botteon ha consegnato ai ragazzi vincitori i premi, un 

contributo in denaro e dei biglietti d’ingresso ad una partita del Pordenone Calcio nello 

stadio udinese Dacia Arena, donati rispettivamente dagli sponsor “Banca Friuladria –

Credit Agricole” e “Carrozzeria Bomben”. Inoltre il Club ha omaggiato con un piccolo dono 

anche gli insegnanti che hanno collaborato al progetto e dedicato il loro tempo per aiutare 

i loro alunni alla realizzazione dei disegni. La cerimonia è stata condotta dal responsabile 

del service Gianfilippo Renzetti, con il Segretario Marco Anzilotti.  

Sono intervenuti l'Assessore Cristina Amirante del Comune di Pordenone, i 

Dirigenti Scolastici delle Scuole partecipanti, gli insegnanti e molti altri alunni. 

Nel pomeriggio 

intervento musicale 

di clarinetti e 

trombe dai giovani 

della scuola “G. 

Lozer”. 

I vincitori di 

Pordenone 

verranno 

ulteriormente 

premiati a Treviso il 

14 marzo p.v., 

presso l’I.T.S. per 

Geometri “Andrea 

Palladio” e saranno presentati anche i vincitori delle 226 scuole medie del Nord-Est. 

         Elisa Zanol                 

- 18 - 

 



FESTA DEI CORIANDOLI ORGANIZZATA 
DAL LIONS CLUB UDINE DUOMO 
Il LC Udine Duomo organizza, dall’anno 2000, per il periodo Carnevalesco la Festa dei 

Coriandoli che in passato si è chiamata Festa dei Coriandoli e delle Stelle Filanti. 

Sino al 2012 tale Festa veniva organizzata con i Lions Club della Zona D Udinese mentre 

poi, per problemi organizzativi, il nostro Club ha preferito proseguire questa iniziativa da 

solo considerando che questa Festa è anche una raccolta fondi per l’attività del Club. 

Quest’anno siamo giunti alla 22ª Edizione. Da alcuni anni siamo ritornati alla nostra 

Sede abituale per questo tipo di Festa, la Tavernetta di Remanzacco, di recente 

ristrutturata e con una capienza quasi raddoppiata. 

La sera dello scorso 15 Febbraio ci siamo ritrovati nel Salone della Tavernetta per passare 

qualche ora in allegria e spensieratezza. Oltre 80 le presenze; molti amici, diversi Lions 

(Guido Cavatore e signora Marina del Lions Club Udine Lionello) ed il Governatore 

Giorgio Sardot con la gentile signora Silvia, in due splendidi costumi d’epoca. 

Metà delle presenze era composta da 

Socie e Simpatizzanti del locale Club 

per l’UNESCO di Udine del quale è 

Presidente la nostra Cerimoniera 

Renata D’Aronco Capria con la 

presenza anche della Presidente del 

Club per l’Unesco di Foligno e Valle del 

Clitunno Bruna Federici e la 

Coordinatrice Internazionale del 

Concorso “La fabbrica del  Paesaggio ” 

Gabriella Righi. 

La Serata stessa è stata rallegrata dalla 

presenza di numerose “maschere″ di 

ogni tempo e allietata dalla musica del 

Cantante Miani che ci ha fatto passare 

il tempo con melodie e canzoni di ogni 

epoca. 

 Le nostre Feste, oltre ad essere come 

detto nel periodo carnevalesco, momenti 

di spensieratezza, sono anche occasione 

per reperimento fondi che – come 

impegno sociale previsto dalla nostra 

Associazione – serve alla realizzazione 

delle nostre attività di Service. 

Anche quest’anno, grazie alla generosità 

dei Presenti, è stata raccolta una 

discreta somma che permetterà di 

completare la nostra attività di servizio 

con la possibilità di realizzare quanto il 

nostro Club si è prefisso all’inizio della Annata Lionistica 2019-2020.  

Inoltre sono state premiate con delle Coppe, le migliori maschere sia maschile che 

femminile, oltre al Gruppo più numeroso. 

 



La coppa per la migliore maschera femminile è stata consegnata alla signora Silvia 

Sardot, quella maschile al signor Mauro Tuan mentre è stato premiato il gruppo Rollo 

in quanto con partecipanti in maschera più numeroso. 

Alla fine la tradizionale torta con il logo e un brindisi di un lieto e felice Carnevale 2020. 

  Renato Virco 

           

 

CONSEGNA DI PACCHI ALIMENTARI 

Si è svolta a Villa Pontoni una breve ed informale cerimonia con la quale si continua una 

concreta collaborazione fra il Servizio Sociale dei Comuni di Ambito Distrettuale del 

Tarcentino, rappresentato dalla responsabile Anna Mansutti ed il LC TARCENTO, 

rappresentato dal Presidente Luciano Filippo, per far fronte comune contro la povertà. 

Il Club Lions infatti, alla presenza del Vice Sindaco del Comune di Tarcento, 

dell’Assessore Comunale Donatella Prando, socia tesoriera del club, e del Past 

Presidente Giuseppe Berini, ha donato quaranta pacchi alimentari da distribuire alle 

famiglie in difficoltà residenti nei Comuni dell'Ambito ed individuate dalle assistenti 

sociali.  
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LIONS CLUB TARCENTO 
La musica, fidata compagna della nostra quotidianità, rappresenta in certi momenti per 

ciascuno di noi una piacevole pausa, un'occasione per apprezzare maggiormente tanti 

eventi, suggerendo emozioni e sentimenti. 

Quando abbiamo l'opportunità di 

assistere ad un concerto di 

musica classica o leggera, le 

preoccupazioni di ogni giorno 

sembrano svanire e ci rendiamo 

conto di quanto la musica sia 

necessaria per poter meglio 

apprezzare ed accettare quello che 

la vita ti offre. 

All'inizio di ogni anno il LIONS 

CLUB TARCENTO, per 

promuovere una raccolta fondi, 

organizza un concerto che 

riscuote sempre un lusinghiero 

successo e fa registrare un 

notevole consenso di pubblico. 

I fondi raccolti vengono di solito 

destinati ai Service del Club: 

"Scuola Cani Guida" “Lotta al 

"Morbillo", “Lotta al "Diabete" e 

molti altri. 

Quest'anno, vista la persistente 

crisi economica e le difficoltà 

ormai diffuse delle famiglie del 

nostro territorio, i fondi raccolti 

verranno destinati alla consegna a 

famiglie bisognose con minori, di 

pacchi alimentari.  



FELLINI, GENIO E SREGOLATEZZA 
Lunedì 3 febbraio 2020 all’Hotel Astoria Italia in piazza XX Settembre 24 a Udine, il LC 

UDINE LIONELLO ha organizzato una riunione conviviale avendo come gradito ospite e 

relatore Gian Paolo Polesini, noto giornalista e critico cinematografico e televisivo. 

Ricorrendo quest’anno il centenario della nascita di Federico Fellini, durante la serata 

Polesini ha svolto una interessante relazione sul tema: “Fellini, genio e regolatezza.” 

Al termine il Presidente Guido Cavatore ha ringraziato il relatore per la brillante 

conferenza. 

Numerosa la partecipazione di Soci, consorti ed ospiti. 
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RRIIFFLLEESSSSIIOONNII  DDAAII  SSOOCCII  
 

 

OPERAZIONE So-So 
Da Mauro Galliani, socio del Club di Gradisca Cormons e Officer distrettuale Media. 

James Bond non c’entra (magari è Socio del London Host), ma parleremo prima di SOCI 

e poi di SOLDI. 

***   I SOCI   *** 

Lavoro nell’ambito sanitario e mi piace parlare di diagnosi, prognosi e terapia. Con la 

diagnosi di Perdita Soci, la prognosi è infausta per il Club; devo instaurare una terapia 

di successo per contrastare ed invertire questa tendenza. Altrimenti porterà ad esitum il 

Club. 

Sono convinto che “l’affare” si faccia in due, il Club e chi entra; entrambi devono dare e 

ricevere qualcosa. Il Club acquista un Socio, che è basilare; il Socio deve ricevere 

attenzione, considerazione, motivazioni al di fuori di quello che leggiamo su etica, 

mission, visione, scopi. Altrimenti, come il Socio J S Bach: toccata e fuga. 

Con Dario Angiolini, Stefano Camurri Piloni, Anna Dessy Zanasso, Gianni Dovier, 

Ugo Lupattelli nella riunione a Gorizia del 17 febbraio scorso, come in altre mille 

occasioni, questo è emerso. 

Attenzione: questo lo abbiamo detto in molti, quindi sappiamo la terapia; ma bisogna 

metterla in atto. 

Molto presuntuosamente io parlo nel mio Club, ma anche a livello di Distretto essendo 

officer dell’area MEDIA, la vecchia COMUNICAZIONE & IMMAGINE: trovate quanto ho 

scritto tempo fa (che forse avete letto nel numero di novembre 2019), considerazioni che 

rimangono su InfoTA2. 

Però è inutile se il tutto resta confinato nel pc; deve essere di stimolo per arrivare a 

risultati positivi, con tattiche e strategie che abbiamo già esplorato.  

Ho più di 60 anni, con più di 15 di militanza LIONS. Pensando di avere magari le idee 

sorpassate ho intervistato due Presidenti LEO, e ne è uscito UN VIDEO DI 18 MINUTI 

con interessanti risvolti. Ovviamente il video non è segreto, ma è disponibile a tutti. 

Nel nostro piccolo, nel Club cui appartengo, abbiamo cercato potenzialità tra conoscenti, 

amici e persone di elevato spessore morale e di visibilità.  

Però se chi abbiamo individuato, e che volentieri vorrebbe far parte della nostra Famiglia, 

non sarà “coccolato”, la sua permanenza avrà presto fine. 

Come fare allora? Lo abbiamo sentito tutti, nei nostri incontri la formula magica è spesso 

ripetuta con gli stesse analisi e proposte. 

COSA FARE ALLORA? LO SAPPIAMO: FACCIAMOLO! 

***   I SOLDI   *** 

Sono ovviamente importanti, sia come espressione ultima di un Service, sia per le casse 

dei Club, sia per la Fondazione. 

Si usa dire che non sono mai abbastanza, ed allora possiamo organizzarci per una loro 



raccolta. È bene che i proventi vengano fuori dal Club, altrimenti potrebbe esser 

interpretato come una “tassa”, visto che la quota Socio viene già versata. Al di là di offerte 

spontanee alla Fondazione, possiamo coinvolgere sponsor ed anche “sommare” micro 

sponsor per arrivare ad un totale interessante. 

Operativamente organizzo un evento che mi permetta un guadagno, spendendo così una 

cifra che sarà inferiore a quanto realizzo. 

Non sto qui a elencare cosa e come si potrebbe fare; i Club hanno già dato prova di ottima 

fantasia ed ingegno; continuiamo. 

Solo una citazione: anche un pieghevole che presenta quello che proporremo può esser 

“farcito” con il logo di chi ci supporta. Un bellissimo esempio viene dal Club di Lignano 

Sabbiadoro, in occasione del suo Service estivo. 

Forza con le idee, allora!  

Mauro Galliani – DO MEDIA – LC Gradisca d’Isonzo Cormons 

 

 

 

 

 

 

PENSIERO SUPERIORE 
Da Stefano Peres, socio del Club di Gemona Celti 

 

 

 

“ L'uomo dal suo intelletto evoca dei sentimenti, al fine di adeguare la sua 

sensibilità al modo di vivere della società.  

Quali sentimenti coinvolgono mentalmente l'intelletto interferendo con le 

sensibilità che ci fanno evolvere? ” 
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI IN 
AMBITO LIONS E LEO 

 A Livello Multidistrettuale: la Rivista “LION” in formato sia cartaceo che on-line 

 A Livello dei 3 Distretti del Triveneto: la Rivista “TEMPO DI LIONS” in formato 

cartaceo con una uscita a maggio 2020 

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

www.lions108ta2.org 

Leggere le riviste per seguire la vita della nostra associazione. Il Sito consente anche 
di avere a disposizione informazioni e documenti scaricabili all’occorrenza.  

Ma si può partecipare attivamente inviando propri elaborati, notizie, eventi, foto 

che possano essere pubblicati. 

               

 

REDAZIONE DI INFO TA2 

 

Governatore distrettuale: Giorgio Sardot 

Direttore: Ugo Lupattelli 

Condirettore: Lucio Leonardelli 

Mauro Galliani 

Edoardo Comiotto 

 

 

 

E’ importante la fattiva collaborazione dei Club  

per condividere eventi, notizie, informazioni. 

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

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

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

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

oppure a 

leonardelli.lucio@gmail.com – cell. 3924624509 

ENTRO IL 10 APRILE 2020 
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