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IL SALUTO DEL GOVERNATORE
Care Amiche, cari Amici Lions e Leo,
mi piace condividere con voi un pensiero che ho
letto di recente:
Ci siamo addormentati in un mondo e ci siamo
svegliati in un altro.
Improvvisamente Disney è fuori dalla magia,
Parigi non è più romantica, New York non si alza
più in piedi, il muro cinese non è più fortezza, e
la Mecca è vuota.
Abbracci e baci diventano improvvisamente
armi, e non visitare genitori e amici diventa un
atto d’amore.
Improvvisamente ti rendi conto che il potere, la
bellezza e il denaro non hanno valore e non
riescono a prenderti l’ossigeno per cui stai
combattendo.
Il mondo continua la sua vita ed è bellissimo.
Mette solo gli esseri umani in gabbia.
Penso che ci stia inviando un messaggio: “Non
sei necessario. L’aria, la terra, l’acqua e il cielo
senza di te stanno bene. Quando tornate, ricordate che siete miei ospiti. Non i miei padroni”.
Da più parti ci sentiamo ripetere che a fine pandemia la nostra vita non sarà più la
stessa. Sono convinto che tutto dipenderà da come ognuno di noi reagirà. E sono
convinto che noi Lions sapremo reagire con forza e determinazione, con una visione a
lungo termine e unità d’intenti.
Soltanto rafforzando le nostre fila, rinnovando il nostro impegno e sfruttando le capacità
e le intelligenze dei singoli, potremo essere d’aiuto a chi si troverà nel bisogno e portar
loro sostegno e conforto.
Insieme a mia moglie Silvia auguriamo a tutti Voi di trascorrere le prossime Festività
Pasquali in un clima di serenità e fiducia.
Giorgio Sardot

GRANDE RISPOSTA DEI CLUB ALLA
INIZIATIVA DEL DISTRETTO 108TA2
CONTRO COVID-19
Due settimane fa il Governatore aveva lanciato l’appello ai Club del Distretto.
Uniamoci per realizzare una grande nostra iniziativa contro il Covid-19.
“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”.
Queste le sue parole.
La raccolta fondi è partita immediatamente dando un risultato che va interpretato
come un bellissimo segnale di partecipazione e condivisione.
Va considerato inoltre che vari Club avevano già in corso o addirittura già
realizzato service impegnativi in ambito Covid-19. Ne abbiamo dato notizia nel
numero di marzo ed anche nel seguito di questo numero
L’iniziativa del Distretto ha potuto contare su un importo superiore ai 50.000€
derivante dalla raccolta fondi e dall’utilizzo del Fondo di riserva distrettuale.
Come stabilito si è realizzato un intervento in favore degli operatori sanitari che
operano sul territorio che sono più esposti al contagio e lamentano carenza di
supporti sanitari.
Sono state acquistate 10.000 mascherine FPP2 destinate prevalentemente ai
medici di medicina generale e 20.000 mascherine chirurgiche per gli operatori di
case di riposo e residenze per anziani. Saranno distribuite dopo Pasqua con la
collaborazione delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e degli ordini dei medici
in tutto il territorio distrettuale.
Tutte le spese verranno rendicontate dal Comitato dedicato formato dal
Governatore e dai due Vice Governatori.

IL MULTIDISTRETTO ITALIANO IN PIENA
AZIONE NELLA LOTTA AL COVID-19
350.000 US$ DALLA LCIF
Di fronte alla grave emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo anche i Lions italiani si
stanno attivando su diversi fronti per cercare di lenire le grandi sofferenze di questi
giorni.
La sede centrale di Chicago ha donato, tramite la
Fondazione Internazionale Lions (LCIF), 350.000
$ per l’acquisto di ventilatori polmonari destinati
alla cura dei contagiati dal coronavirus.
Le attrezzature saranno messe a disposizione degli
ospedali
delle
aree
maggiormente
colpite
dall'epidemia, in accordo con le Autorità Sanitarie
italiane.
Si tratta di un primo intervento a livello nazionale
deciso dal Consiglio dei Governatori, che
rappresenta i 40.000 Lions italiani; seguiranno altre
donazioni di ventilatori polmonari acquistati con la
raccolta fondi aperta ai contributi volontari di tutti i
cittadini.
Le donazioni per acquistare ulteriori ventilatori polmonari vanno fatte sul c/c del
MULTIDISTRETTO LIONS ITALIA:
Iban

IT03T0521603222000000000945,

con la causale “Progetto ventilatori polmonari”.
L’iniziativa si aggiunge inoltre a tutte le donazioni di attrezzature e denaro fatte
localmente dai singoli Lions Club (1.350 distribuiti sull’intero territorio), con un importo
complessivo, ancora in fase di quantificazione, che supererà il milione di euro.
LCIF la Fondazione Internazionale Lions, nata nel 1968, ha l'obiettivo di sostenere

l’impegno dei Lions al servizio delle comunità, sia a livello locale sia globale, attraverso
progetti umanitari e contributi finanziari.
Nella sua attività ha erogato contributi per oltre 1 miliardo di dollari, finanziando più di
15.000 progetti in tutto il mondo.
L’impegno dei Lions italiani non si è fermato a questo.
Molti medici Lions hanno accolto l’invito della Protezione Civile a mettersi a
disposizione per far fronte all’ingente sforzo degli operatori sanitari in prima linea nella
cura alle persone vittime del coronavirus.
Ma l’impegno Lions nella lotta al Covid-19 continua.
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DALLA ONLUS DEL DISTRETTO 108TA2
2.100 € PER L’EMERGENZA COVID-19

NOTIZIE DAL DISTRETTO

COMUNICAZIONI DAL DISTRETTO
Rinvio del Congresso di Chiusura Distrettuale del 10 maggio a Gorizia
Il Congresso di Chiusura del nostro Distretto, regolarmente convocato per il prossimo 10
Maggio 2020 a Gorizia, è forzatamente rinviato a data da destinarsi, nel suo svolgimento
ordinario e assembleare, a seguito delle disposizioni restrittive di legge per il contrasto al
Covid-19, che Voi tutti conoscerete approfonditamente.

Il Castello di Gorizia

Vi assicuro che sarà mio impegno a che possa essere svolto compiutamente non appena
ciò sarà possibile, per la normalizzazione della nostra attuale situazione italiana che tutti
ci auguriamo giunga in tempi più brevi possibile.


Necessità di effettuare l’elezione per le cariche distrettuali 2020-2021.

E’ giunta tuttavia dalla sede centrale della nostra associazione la richiesta di provvedere
comunque alla elezione delle cariche distrettuali necessarie per il prossimo anno
lionistico 2020/2021, affinché possa essere assicurata la continuità della nostra azione
di servizio ed il regolare completamento degli organigrammi distrettuali, multidistrettuali
ed internazionali.
Il Congresso di Chiusura è anche una assemblea elettiva e poter effettuare questa parte,
nei tempi previsti dalla convocazione e dall’ODG che vi ho inviato per tempo, permetterà
ai nostri Club - che stanno a loro volta completando il rinnovo delle cariche al loro interno
- di prepararsi serenamente alle sfide importanti che ci aspettano per il prossimo anno
sociale proprio per la situazione sociale che si è creata nel nostro paese e nel mondo a
seguito di questa pericolosa pandemia virale.
 Valutazioni per la scelta della modalità telematica.
Per questo si è reso necessario individuare una modalità alternativa per lo svolgimento
delle votazioni conforme al rispetto da un lato delle norme inderogabili dei nostri statuti
e dall’altro alle disposizioni di legge restrittive ed eccezionali attualmente in vigore.

Abbiamo esaminato più opzioni di votazione telematica, considerando le esigenze
prioritarie di assicurare:
-

una sicura e corretta individuazione e conferma dell’abilitazione al voto dei delegati
nominati dai Club;
la segretezza del voto senza nessuna possibile riconducibilità tra la preferenza
espressa ed il nominativo del votante;
la elaborazione dei risultati delle votazioni certa e conforme a quanto stabilito dallo
statuto e dal regolamento distrettuale.

All’esito dell’analisi è stata individuata e
prescelta
la
piattaforma
ELIGO,
per
completezza, trasparenza ed affidabilità; tale
piattaforma, tra gli altri, è abitualmente
utilizzata dal MIUR.
A maggior sostegno della scelta effettuata,
preciso che essa è stata portata all’attenzione
e testata anche dal Consiglio dei Governatori
del Multidistretto ed dai tecnici nazionali, che
hanno confermato le caratteristiche da noi
ravvisate, tanto da opzionare lo stesso sistema
anche per le esigenze del Multidistretto.

Nuova Data per il Congresso Distrettuale limitato alla parte elettorale
Domenica 24 Maggio 2020 dalle ore 10 alle ore 16
Le votazioni che verranno effettuate sono per la elezione di:
- Governatore 2020/2021
- Primo Vice Governatore 2020/2021
- Secondo Vice Governatore 2020/2021
e si terranno, con le modalità che verranno inoltrate in seguito.
Invito i Club a nominare i propri delegati a questa assemblea elettiva scegliendo dei soci
che siano in grado di operare on line.
Un caro saluto a tutti dal Governatore Giorgio Sardot.
Rinnovo cariche di Club per l’anno 2020-2021
Il termine per la comunicazione del rinnovo delle cariche quest’anno - causa Covid-19 è stato prorogato al 30 aprile.
Le votazioni per il rinnovo possono avvenire anche per posta, per posta elettronica, per
elezioni online. Ogni Consiglio Direttivo può decidere quale sia la forma e il metodo
migliore, in considerazione del grado di informatizzazione dei Soci, purché sia assicurata
sempre la segretezza del voto sotto la garanzia del Presidente.
Le votazioni devono tenersi anche nel caso che l’Assemblea decidesse di confermare
l’attuale Consiglio Direttivo.
Il Congresso Nazionale di Paestum 22-24 maggio è stato annullato.
Entro il prossimo 15 giugno si terrà un Congresso Nazionale via streaming con votazioni
elettroniche.
-7–
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AL 4 APRILE
2020

Nome del Club

Lions

DUINO AURISINA
TRIESTE ALTO ADRIATICO
TRIESTE EUROPA
TRIESTE HOST
TRIESTE MIRAMAR
TRIESTE SAN GIUSTO
CERVIGNANO-PALMANOVA- AQ.
GORIZIA HOST
GORIZIA MARIA THERESIA
GRADISCA D'ISONZO CORMONS
MONFALCONE
CONCORDIA SAGITTARIA
LIGNANO SABBIADORO
MEDIO TAGLIAMENTO
MOTTA DI LIVENZA
PORTOGRUARO
SAN MICHELE AL T. - BIBIONE
UDINE AGORA'
UDINE CASTELLO
UDINE DUOMO
UDINE HOST
UDINE LIONELLO
CIVIDALE DEL FRIULI MANZANO
GEMONA CELTI
SAN DANIELE DEL FRIULI
TARCENTO
TARVISIO GIOVANE EUROPA
TOLMEZZO
VENZONE VIA JULIA AUGUSTA
BRUGNERA PASIANO PRATA
MANIAGO-SPILIMBERGO
PORCIA
PORDENONE HOST
PORDENONE NAONIS
SACILE
SESTO AL REGHENA IN SYLVIS
CONEGLIANO
ODERZO
PIEVE DI SOLIGO HOST
SUSEGANA CASTELLO DI C.
VITTORIO VENETO
ASOLO PEDEMONTANA GRAPPA
CASTELFRANCO VENETO
MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA T.
VALDOBBIADENE QUARTIER DEL P.
VEDELAGO PALLADIUM
BELLUNO
CADORE DOLOMITI
FELTRE CASTELLO DI ALBOINO
FELTRE HOST
PRIMIERO SAN MARTINO DI C.
TOTALI

20
25
37
53
39
45
16
35
23
18
34
25
28
26
23
30
20
21
11
17
40
35
28
16
23
19
13
31
12
16
14
16
42
32
25
18
35
51
20
16
27
38
55
46
17
25
35
85
29
16
35
20
1.476

Uomini

Donne

%
Uomini

%
Donne

11
14
19
42
11
29
11
31
0
15
27
19
22
24
20
25
15
10
0
15
38
23
28
11
20
13
11
25
8
14
10
10
36
17
20
13
34
40
12
14
20
26
47
39
14
21
31
61
27
9
31
18

9
11
18
11
28
16
5
4
23
3
7
6
6
2
3
5
5
11
11
2
2
12
0
5
3
6
2
6
4
2
4
6
6
15
5
5
1
11
8
2
7
12
8
7
3
4
4
24
2
7
4
2

55,00%
56,00%
51,35%
79,25%
28,21%
64,44%
68,75%
88,57%
0,00%
83,33%
79,41%
76,00%
78,57%
92,31%
86,96%
83,33%
75,00%
47,62%
0,00%
88,24%
95,00%
65,71%
100,00%
68,75%
86,96%
68,42%
84,62%
80,65%
66,67%
87,50%
71,43%
62,50%
85,71%
53,13%
80,00%
72,22%
97,14%
78,43%
60,00%
87,50%
74,07%
68,42%
85,45%
84,78%
82,35%
84,00%
88,57%
71,76%
93,10%
56,25%
88,57%
90,00%

45,00%
44,00%
48,65%
20,75%
71,79%
35,56%
31,25%
11,43%
100,00%
16,67%
20,59%
24,00%
21,43%
7,69%
13,04%
16,67%
25,00%
52,38%
100,00%
11,76%
5,00%
34,29%
0,00%
31,25%
13,04%
31,58%
15,38%
19,35%
33,33%
12,50%
28,57%
37,50%
14,29%
46,88%
20,00%
27,78%
2,86%
21,57%
40,00%
12,50%
25,93%
31,58%
14,55%
15,22%
17,65%
16,00%
11,43%
28,24%
6,90%
43,75%
11,43%
10,00%

1.101

375

74,59%

25,41%

NOTIZIE DAI CLUB
EMERGENZA COVID-19: DAL LC ASOLO
TABLET AD ALUNNI SPROVVISTI
Siamo rimasti a casa, siamo a casa, a causa della diffusione della pandemia del Corona
virus, ma non abbiamo smesso di lavorare per aiutare il territorio e la sua comunità, di
comunicare con i soci della sezione per avere informazioni e notizie della loro salute e
della quotidianità di una esistenza sconvolta drammaticamente da un nemico subdolo,
che invisibile ci costringe a chiuderci, ad isolarci.
Abbiamo
reagito
allora,
abbiamo attivato le nostre
modeste forze telematiche,
collegato canali attraverso i
quali sono arrivate richieste
di aiuto da parte del
Dirigente Scolastico delle
scuole medie, per raccogliere
fondi necessari all’acquisto
di PC e Tablet per gli alunni
sprovvisti o per quelle
famiglie con più ragazzi in
età scolare.
La risposta del Consiglio
Direttivo della sezione è
stata pronta e generosa tanto che, nel giro di pochi giorni, insieme ad altri contributi
pubblici e privati, sono stati
comprati
112
tablet,
distribuiti con l’aiuto della
Protezione civile.
Il LIONS CLUB ASOLOPEDEMONTANA
DEL
GRAPPA sensibile, attento
all’educazione di tanti giovani
nelle varie scuole sul nostro
territorio pedemontano vede
premiato il lavoro svolto:
grande è la soddisfazione!
Renata Giordani
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INAUGURATO IL RESTAURO DEL
“CRISTO DERISO”
Il Lions Club VEDELAGO PALLADIUM il 9 gennaio 2020 è
stato ospitato presso la Basilica del Santo di Padova ove è
stato inaugurato il restauro dell’affresco del ‘400
denominato “Cristo deriso” opera di un pittore padovano di
quel periodo.
Tale affresco alto più di tre metri è situato vicino all’uscita
della cappella della Tomba del Santo ed è di rara bellezza.
Tutto ebbe inizio il 27 aprile 2018 quando il Club Vedelago
Palladium, alla guida dell’allora presidente Aldo Piccioni,
effettuò di sera ed in esclusiva, una visita guidata alla
Pontificia Basilica Minore di S. Antonio di Padova in
particolare nei luoghi e chiostri non accessibili al pubblico
avendo la possibilità di scoprire alcune bellezze
architettoniche e pittoriche in essa contenute.
Il Club venne accolto dal Rettore della Basilica padre
Oliviero Svanera, che unitamente ad altri confratelli esperti
d’arte accompagnarono i visitatori sia all’interno che
all’esterno, facendo ammirare le pitture e le sculture dei più
grandi artisti vissuti dal 1200 al 2000. Infatti per questo la
Basilica è considerata unica al mondo per i diversi
capolavori e per la ricchezza dei vari stili presenti.
In questa occasione sono state poste le basi per un service
in favore di questo “speciale” luogo di culto e, nella
circostanza, è stato chiesto al Rettore l’assegnazione di uno
dei prestigiosi affreschi del ‘400 da restaurare accollando al
Club l’intera spesa.
Quindi veniva individuato l’affresco “de quo” e da allora è
incominciato l’iter burocratico tra la “VENERANDA ARCA DEL SANTO”, che è l'Ente a

cui è affidato il compito di provvedere alla conservazione e al miglioramento degli edifici
monumentali della Basilica di Sant'Antonio da Padova presieduta dalla Prof.ssa
Giovanna Baldissin Molli, nonché con la Sovrintendenza della Belle Arti di Venezia e,
dopo l’espletamento del predetto iter, il 12 aprile 2019 è stata siglata la convenzione tra
la Veneranda Arca ed il Club Vedelago Palladium con il presidente pro-tempore Sonia
Agostinetto.
I lavori sono stati affidati al famoso restauratore Giordano Passarella di Padova su
indicazione della predetta Veneranda Arca.
I lavori di restauro sono terminati nella metà di dicembre 2019 portando alla luce gli
splendori originali dell’affresco che i soci del Club Vedelago Palladium, attualmente
presieduto da Stefania Pizzolato, hanno ammirato il 9 gennaio, unitamente ai loro
parenti ed amici. Tale service è durato circa due anni ed ha visto coinvolti i tre presidenti
Aldo Piccioni, Sonia Agostinetto, Stefania Pizzolato ed i loro rispettivi direttivi.
A fianco all’affresco è stata posta a ricordo una targa del Lions Club.

La serata si è conclusa in bellezza con un concerto ad opera del maestro Antonio
Bortolami che ha suonato il magnifico organo della basilica, e del maestro Niccolò Dalla
Costa che ha suonato divinamente il violino, suscitando nei presenti una forte emozione
anche per il luogo molto importante e simbolo della Cristianità nonché per la non
comunica acustica che offre.
Antonio Mario Ria
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IL CLUB DI VEDELAGO PER LA C.R.I.
Anche in questo particolare periodo emergenziale il LIONS CLUB VEDELAGO
PALLADIUM, alla guida della sua Presidente Stefania Pizzolato, continua i suoi “service”
a favore del territorio deliberati dal Direttivo che, in questo periodo particolare, si
riunisce in videoconferenza in ottemperanza ai divieti imposti dai vari DD.PP.CC.MM..
Nella circostanza è stata donata la somma di mille euro
alla CROCE ROSSA ITALIANA, sede di Castelfranco
Veneto, presieduta da Anna Ambrosi, quale contributo
per l’impegno a favore della cittadinanza, in particolar
modo quella più debole e più bisognosa. Infatti la CRI di
Castelfranco Veneto, composta esclusivamente da
personale volontario ma molto qualificato (anche ex
medici e infermieri), opera sul tutto il territorio ad ovest
della Provincia di Treviso ed all’occorrenza anche oltre
provincia. Si occupano del trasporto di ammalati in
particolar modo dalle case di riposo, compresa quella di
Vedelago, fanno informazione sanitaria in tutte le scuole
di ogni ordine e grado, sono presenti presso il Pronto
Soccorso dell’Ospedale da venticinque anni, fanno
assistenza in occasione delle varie manifestazioni anche
quelle sportive, ecc.
Attualmente i volontari della CRI sono impegnati, con
turni massacranti dalle ore 05.00 alle ore 23.00, presso le case di riposo ove misurano
frequentemente la temperatura ai visitatori. In questo ore, inoltre la CRI sta collaborando
con il Coordinamento di Protezione Civile del Comune di Castelfranco Veneto affidato
all’Associazione Nazionale Carabinieri, per la distribuzione porta a porta di mascherine
protettive messe a disposizione dalla Regione Veneto.
Antonio Mario Ria
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IL LC LIGNANO NON SI ARRENDE…….
L’anno 2020 era iniziato davvero positivamente per l’attività del LIONS CLUB DI
LIGNANO SABBIADORO.
Venerdì 21 febbraio si è tenuta una interessante conferenza, ad ingresso libero ed aperta
al pubblico, a Latisana nel salone del palazzo Molin Vianello sul tema: “Alimentazione
nella prevenzione delle malattie e come vincere il diabete in maniera naturale”.
Presentata
dalla
socia Alba Rosa
Montanari,
la
relatrice
Marilisa
Laudadio Spoltore
- dottoressa esperta
di alimentazione e
docente di medicina
naturale in scuole di
alta formazione per
medici, farmacisti,
dietisti
ecc…
in
Italia ed all’estero ha
avvinto i numerosi
presenti con una
interessante
esposizione incentrata su tutta una serie di informazioni e suggerimenti.
Migliorare lo stile di vita delle persone con un’alimentazione “consapevole” tenendo ben
presente l’importanza delle piante (frutta e verdura) nella prevenzione delle “malattie del
benessere” (diabete, ecc..).
L’illustre relatrice ha concluso il suo applauditissimo discorso sostenendo che “le varie
patologie che ci affliggono: cardiovascolari, oncologiche, diabete, obesità ecc.. sono
strettamente legate alle nostre abitudini e scelte alimentari.
All’incontro pubblico ha fatto seguito la cena conviviale del Club in un noto ristorante di
Latisana nel corso
della quale la socia
Carmen
Biason,
molto commossa e
fra
scroscianti
applausi dei presenti ,
è stata insignita della
Melvin Jones Fellow
per
la
sua
instancabile
e
proficua
attività
lionistica già come
presidente del Lions
Club di Lignano e per
la preziosa opera nel
Comitato
per
la
Fondazione L.C.I.F.

come pluriennale coordinatore della zona C. Carmen Biason ha ricevuto il prestigioso
riconoscimento dal PCC Carlo Bianucci, Coordinatore L.C.I.F. del MD 108 Italy e dal
PDG Anna Dessy Zanazzo Presidente e Coordinatore L.C.I.F. del Distretto 108Ta2.Poi, all’improvviso, è cambiato tutto. Ora, purtroppo, il mondo intero sta vivendo momenti
molto difficili a causa dell’imperversare del COVID-19 questo “virus” infame, invisibile e
subdolo che ormai da settimane sta aggredendo, finora incontrastato, la popolazione in
ogni angolo del mondo con la gente costretta ad un forzato isolamento. E’ inevitabile
quindi, che dagli ultimi giorni di febbraio in poi il Club abbia sospeso tutte le attività già
programmate per il mese di marzo.
Sono state così rimandate a data da destinarsi: la prevista 2° tappa di marzo del
“PROGETTO MARTINA“ con il dott. Francesco Musumeci presso l’Istituto “E. Mattei di
Latisana”; l’incontro del 6 marzo sull’ESODO ISTRIANO-DALMATA con gli studenti
dell’Istituto “G. Carducci” con lo scrittore Mauro Tonino e Giorgio Gorlato; la
premiazione, in ambito locale, degli studenti partecipanti al concorso “UN POSTER PER
LA PACE”; la GITA a Castelfranco Emilia-Nonantola del 21/22 marzo per il tradizionale
incontro con i Lions “gemelli”.
In ogni caso, però, l’attività e la presenza sul territorio non è venuta mai meno.
“Il Club non si ferma” ha da subito comunicato a tutti il presidente Pierfrancesco Bocus!
Infatti nel corso del mese di marzo: si è già tenuta – in via telematica - l’assemblea per la
nomina del nuovo presidente e del consiglio direttivo.
E’ appena arrivato il primo lotto di MASCHERINE acquistate dal Club che sono già state
consegnate il 2 aprile dal Presidente Bocus e dal Segretario Simonin direttamente
all’OSPEDALE
di LATISANA ed
alla SOGIT per i
volontari
del
trasporto
in
ambulanza. E’
un primo passo
a
cui
seguiranno
altre forniture.
E’ stata inoltre
versata
al
Distretto,
su
invito
del
Governatore, la
somma di 600€
per la importante iniziativa del Distretto rivolta a fornire mascherine e guanti ai medici
di medicina generale e alle case di assistenza e di riposo.
Fornito anche un congruo aiuto in denaro alla CROCE ROSSA da destinare all’acquisto
di generi alimentari per famiglie in difficoltà.
I contatti telefonici o via mail fra i soci sono costanti e frequenti.
Purtroppo una tragica ed angosciosa notizia ha profondamente turbato e commosso tutti
i soci.
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La sera di sabato scorso 28 marzo, è
improvvisamente mancato mentre stava giocando
con le sue nipotine, il carissimo amico Alfio
Gurrisi socio dal 1984, grande presidente del
Lions Club di Lignano nel 1988/89 e 2003/04,
Officer distrettuale nel 2010/11, MJF 2008/09.
Un Lions autentico, una bella Persona, un Uomo
di grande valore.
Per illustrare le sue doti occorrerebbe molto
spazio almeno quanto gli ha dedicato il
quotidiano Messaggero Veneto in un lungo
articolo di lunedì 30 marzo u.s. Vero e proprio
punto
di
riferimento
per
una
comunità, impegnatissimo in varie attività
sociali e benefiche, uomo di sport attivo nel
calcio, tennis, ciclismo, golf, fondatore della
locale sezione dell’Arma di Cavalleria Lancieri di
Novara, ideatore e presidente di altre
Associazioni.
Un bravo e grande Lions che si spendeva per tutti, insieme alla sua cara Silvia.
Una persona unica che mancherà molto alla sua famiglia ed alla comunità tutta.
Addio carissimo Alfio grande amico Lions!
Giorgio Gorlato
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RACCOLTA TABLET NUOVI O USATI
Articolo tratto dai giornali locali

I CLUB LIONS di PORCIA e di SACILE si sono uniti per organizzare un importante Service
di aiuto a coloro che in questo momento sono ricoverati e non possono comunicare con
i loro cari.
Una delle peggiori tragedie collaterali di questi ricoveri è la solitudine dei pazienti che
non possono avere vicini i loro affetti ma a volte neppure comunicare con loro. Spesso
neanche per l'ultimo saluto.
E' un disagio presente e palpabile non solo nei Reparti degli Ospedali, ma anche in altre
strutture, pensiamo ad esempio agli anziani nelle Case di riposo o nelle RSA che si sono
trovati, da un momento all'altro, senza più le visite e il contatto con familiari o amici.
Per quanto possibile abbiamo cercato di attenuare queste sofferenze con le
videochiamate, fornendo alle strutture gli strumenti per farlo.
L'iniziativa è di raccogliere TABLET, nuovi o usati da donare a Ospedali e Case di riposo.

I nostri Club hanno acquistato i primi 7 tablet nuovi e al momento altri 7 ci sono stati
donati usati da amici e conoscenti; sono stati messi a disposizione delle strutture locali.
A tutt’oggi sono stati consegnati 4 tablet all’ospedale di Pordenone, 2 al nuovo reparto
Covid e 2 saranno consegnati presso le case di riposo cittadine. Anche a Sacile sono stati
consegnati 3 tablet. Per l’utilizzo, le strutture mettono a disposizione le sim e le loro reti
Wi-Fi, in modo che i pazienti possano dialogare e soprattutto vedere i loro cari.
Dal reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Pordenone ci hanno già raccontato di
videochiamate strazianti ma in qualche modo consolatorie. E siamo fieri di aver potuto
contribuire facendo la nostra parte.
Quello che ci ha stupito è il successo del post sulla pagina Face Book del Porcia: sono
state raggiunte 48.319 persone e ci sono state 2.356 interazioni. Speriamo che la nostra
idea sia stata ripresa anche da altri club Lions e forse anche altre associazioni.
La nostra raccolta continua e anche il nostro Servizio sul territorio! We serve!
Fiorella Gelsomino e Alessia Crapis
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COVID-19 INIZIATIVE DEL CLUB
PORDENONE NAONIS
Il 13 marzo è stata avviata una raccolta fondi, con l’adesione dei Club della zona, il patrocinio del
Comune di Pordenone ed anche con patrocinio e uso dellLogo dell'Azienda Sanitaria Friuli
Occidentale. Il ricavato è stato destinato al reparto di Terapia Intensiva e Medicina d'urgenza
dell'Ospedale Civile di Pordenone,
Per stimolare la raccolta e dare il buon esempio il Club
Pordenone Naonis ha donato 1.800.00€, ma i soci
hanno voluto contribuire anche personalmente.
Oltre a ciò, attraverso il nostro Club sono transitati fondi
destinati all'Ospedale Civile di
Pordenone, donati da diverse realtà del territorio per un
totale di 3.347€.
Colgo l'occasione per ringraziare i presidenti: Elis
Fusari, Giovanni Cenisi, Fiorella Gelsomino,
Antonio Raffo, Riviero Scaravello.
Il service di eccellenza del LC PORDENONE NAONIS
si incentra annualmente sulla raccolta fondi derivante
dalla messa in scena de “Il Gran Galà” che si sarebbe
dovuto svolgere il 28 Febbraio al Teatro Verdi a cura di
Gianni Fassetta, musicista ed amico del club. Era tutto
pronto: gli sponsor per finanziare lo spettacolo, i soci
impegnati nell’acquisto dei biglietti; il ricavato come
ogni anno era destinato a buoni spesa per famiglie
bisognose tramite il Comune di Pordenone.
A causa della pandemia ancora in corso lo spettacolo è
stato annullato.
Grazie alla generosità dei soci e di alcuni sponsor
abbiamo comunque raccolto 4.595€ a cui vanno
aggiunti i buoni spesa donati dalla COOP.
Intendiamo procedere a consegnare quanto prima il
ricavato della raccolta al Comune di Pordenone affinché proceda alla distribuzione dei buoni spesa
a famiglie bisognose.
Purtroppo non potremo partecipare alla raccolta fondi proposta dal Distretto dato che l'impegno
dimostrato da tutti i soci del Club è stato notevole e non è possibile richiedere loro un ulteriore
sforzo.
Vera Casagrande
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DAI SOCI
da Franco Largajolli del LC Castelfranco Veneto, una riflessione e una
filastrocca che portano un sorriso e comunque guardano avanti.

CURIOSITY KILLED THE CAT
Quanto inaspettata ed inusuale la tua compagnia, virus
pandemico!
Vivevi nascosto nelle disboscate foreste cinesi, e timidamente ti
manifestavi in qualche persona, senza turbare nessuno
localmente e nel mondo, perché facevi pochi malati in mezzo a
miliardi di individui.
Poi un giorno hai deciso di moltiplicarti. Forse hai voluto copiare
gli uomini, e provare a vivere anche tu l'ebbrezza dei problemi
demografici che ci assillano, specie oggi, nelle grandi regioni
asiatiche, e domani nel continente africano. E la tua improvvisa
prolificità ha portato allo spillover, quello stesso che spingeva
fino a pochi mesi fa cinesi, sub asiatici ed africani a virare la
loro barca esistenziale verso le nostre rive. Ma cercavano una
vita migliore, per poter moltiplicarsi anche loro, e non si poteva
non ascoltarne il lamento.
Tu invece hai agito sempre per spirito di sopravvivenza, ma a
spese di una specie animale nella quale hai trovato gradito
alloggio. Perché farle del male se ti ci sei trovato così a tuo agio?
Chi fugge da un mondo troppo affollato, sia pur per sua colpa,
non distrugge il rifugio che ha raggiunto a fatica e con rischio
della vita: sarebbe suicidio. Anche tu dovevi capirlo.
Ma è vero: sei solo uno stupido batuffolo di acidi nucleici che di
tutto necessita per crescere, come un neonato. Hai preferito il
confronto. Il moltiplicarti fuori di ogni limite ha messo in crisi la
specie che abiti, portandola spesso alla morte, mentre cercavi
un'altra sponda ove approdare e continuare il tuo ciclo vitale.
Non sapevi che scegliere la guerra comporta opposti
schieramenti che si combatteranno fino alla definitiva sconfitta
di uno dei due? Hai giocato pesante: hai alzato il tiro dai selvatici
e dai pipistrelli agli uomini, che in pochi localmente ti ci si erano
abituati immunizzandosi.
Ma non siamo più come gli indigeni del sud America col
morbillo. Oggi vacciniamo i bambini contro le malattie, e
studiamo ogni possibile soluzione per metterti a tacere.
Scegliere la guerra è pericoloso se non si sa valutare l'avversario.
Sappilo. E vedrai che invece di goderti una sopravvivenza
onorata ma modesta in qualche armadillo con sporadiche
apparizioni altrove, ti si aprirà davanti la strada che porta alla
tua fine, annientando ogni tua ambizione, e sarà presto, vedrai.
Hai peccato di ingenuità: curiosity killed the cat.

Il virus
perdente
Son calati, son calati!
Nella casa rinserrati,
abbiam visto finalmente
come il virus sia perdente.
Se la fine è ancor lontana
la pazienza non è vana,
e di certo ci assicura
ad uscir dalla paura.
Ma vi dico: state attenti
e non siate gli incoscienti
che conquisa la vittoria
vanno fuori a far baldoria.
Una maschera va bene.
la distanza si conviene,
con i guanti a far la spesa
non è poi questa gran resa.
E saremo fortunati
se del tutto liberati
con la festa del martello
tutti insieme, (ma che
bello),
chiuderemo, e così sia,
anche con la pandemia!
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Da Mauro Galliani del LC Gradisca d’Isonzo-Cormons – Officer distrettuale Media
Una riflessione originata dal COVID-19.

GUERRA!
Ci sono tante guerre, piccole, grandi, globali. E tante e
diverse
possono
essere
le
armi
usate.
Non
necessariamente le vedremo, ma ne sentiremo l’effetto di
sicuro.
Siamo abituati a marchingegni che scaricano quantità
impressionante di proiettili; e di morte. Manovrati da
umani.
Il mondo del cinema è saturo di pellicole ed i racconti sono
migliaia.
Forse siamo stati curiosi ascoltatori di fatti capitati ai nostri anziani, tempo fa. Se
eravamo piccini, li ricordavamo magari come gesta eroiche.
Anno 2020, anno bisestile (quindi funesto). Qualcosa è cambiato.
Non vedo il mio nemico, non vedo chi mi spara; so che da qualche parte è subdolamente
pronto a colpire. E colpire duro.
Se lo cerco non lo trovo; non posso rifugiarmi al sicuro e neanche posso affrontarlo a viso
aperto. Dov’è? Dappertutto.
Non riesco a contrastare Atropo, che delle Parche è
colei che decide la morte. Loro tre presiedono al
nostro destino. Nessuno può farlo, neanche gli dei.
Ma devo lottare.
Sono invidioso di Jack Nicholson, quando mostra
sulla sua divisa i nastrini degli eventi bellici cui ha
partecipato.
Sentimento
che
nasce
dalla
considerazione che li può portare poiché è vivo.
Ed in una guerra non è cosa da poco.
Anzi la sopravvivenza è una delle necessità; l’altra è
combattere.
Allora all’iniziale emozionalità (assolutamente
accettabile) devo sostituire la razionalità.
Doverosa.
Siamo in guerra, e come tale i comportamenti devono esser adeguati. L’esercito dei
combattenti comprende tutti i cittadini. Del mondo.
Dopo i nastrini della crisi economica del 2008, del terremoto, di Chernobyl, del HIV-AIDS,
della SARS, di Ebola, voglio mettermi quello che ricorderà questo flagello.
Ad majora !
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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 MAGGIO 2020
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