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 COVID-19 DAI LIONS   

  ITALIANI QUASI 5 MILIONI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Triveneto  

  interventi per 600.000€ 

    



NEL TA2: DAI CLUB E DAL DISTRETTO 

INIZIATIVE PER OLTRE 100.000€  

Il ringraziamento del Governatore 
   Care amiche e cari amici, 

il dramma che ci è piombato addosso ha sconvolto la vita a 

livello mondiale. In questa terribile situazione noi Lions 

abbiamo dovuto modificare rapidamente tempi e modalità del 

nostro operare. Nell’emergenza estrema abbiamo dato prova di 

capacità ed affidabilità, dimostrando in maniera tangibile 

l’importanza strategica del volontariato.  

 LCIF FONDAZIONE INTERNAZIONALE LIONS. Immediato è 

stato il sostegno economico della Fondazione che, primi in 

Europa per il contagio, ha elargito 350.000 dollari al 

Multidistretto italiano, con cui si stanno fornendo 

ventilatori polmonari ai Distretti sanitari più colpiti. 

Rapidi sono stati gli interventi realizzati a livello locale da 

tutti i Distretti e dai Club Lions e Leo per rispondere alle 

esigenze dei loro territori. 

 IL DISTRETTO 108TA2 ha promosso una raccolta fondi che 

ha avuto la partecipazione praticamente di tutti i Club per  

oltre 33.000 euro.  

E’ un ottimo risultato che, unito all’intervento diretto del Distretto con il Fondo 

di dotazione, ha permesso di erogare oltre 51.000 euro in materiale ai servizi 

sanitari delle due Regioni cui fa riferimento il Distretto.  

Da segnalare la sensibilità della nostra ONLUS DISTRETTUALE che ha 

contribuito con 2.100 euro. 

 Un ulteriore sforzo economico ed organizzativo è stato fatto ed è tuttora in corso 

da parte dei 52 Club del Ta2 che, difronte alle tante richieste d’aiuto non si 

sono tirati indietro. L’impegno economico messo in campo dai singoli Club del 

si quantifica ad oggi ad oltre 48.000 euro.  

 Da rimarcare l’importante iniziativa dei LEO che hanno raccolto oltre 5.300 

euro.  

Complessivamente, nel nostro distretto, abbiamo superato la cifra di 100.000 

euro.  

Un risultato che ci deve rendere orgogliosi ma anche consapevoli che siamo 

all’inizio di una crisi economica che dovremo affrontare nell’immediato futuro. 

Nel rinnovare il mio commosso ringraziamento a tutti i Soci per il loro impegno, 

ritengo conclusa questa prima fase emergenziale. 

Giorgio Sardot 
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LA MAPPA DELLE QUOTE IMPIEGATE 

PER GLI INTERVENTI CONTRO COVID-19 

SVOLTI NEL DISTRETTO 108TA2 
 

 

 

Aggiornato al 20 aprile 2020 
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AL 24 MAGGIO L’ASSEMBLEA 
ELETTORALE DEL DISTRETTO TA2 
Il Congresso di chiusura previsto a Gorizia il prossimo 10 maggio è stato annullato; ma 

dovendo rinnovare le cariche del nostro Distretto, è stata convocata una Assemblea che 

sarà esclusivamente Elettorale. Non ci saranno interventi o cerimonie. 

Si terrà in via telematica soltanto per consentire di svolgere le votazioni riguardanti le 

nomine di Governatore e di primo e secondo Vice Governatore. 

 

 

IL COMITATO CANDIDATURE DEL DISTRETTO TA2 si è riunito il 16 aprile 

2020 con modalità telematica per valutare le candidature ricevute per le 

Cariche Distrettuali per l’Anno Sociale 2020-2021. 

Il Presidente del Comitato PDG Oscar Louvier, viste le normative in vigore, ha 

contattato in via telematica i Componenti PDG Massud Mir Monsef e PDG 

Vincenzo Trevisiol, per la trattazione del seguente O.d.G.: 

1. Esame delle domande di candidatura per l’Anno Lionistico 2020-2021 alle 
cariche di:  

Governatore Distrettuale,  

1° Vice Governatore Distrettuale,  

2° Vice Governatore Distrettuale 

2. Ammissione dei candidati alle suddette cariche. 

Il Presidente Louvier ha informato i Componenti della commissione che sono giunti 

per posta Raccomandata o via email entro i termini prescritti tre plichi, rispettivamente 

dai L.C. Trieste Host, Pieve di Soligo Host e Brugnera-Pasiano-Prata.  

I suddetti plichi sono stati successivamente aperti dal Presidente, scannerizzati ed 

inviati via email ai Componenti del Comitato. 

Il Comitato - accertato che i candidati hanno prodotto regolare documentazione, 

rispondente anche al dettato dell’Art. 5 del Regolamento del Distretto 108 Ta2 

- ammette alla votazione per l’elezione alle cariche del Distretto 108 Ta2 per 

l’anno 2020-2021, i Soci:  

Giancarlo BUODO  candidato Governatore 

Eddi FREZZA   candidato 1° vice Governatore 

Dario ANGIOLINI  candidato 2° Vice Governatore 

Copia del verbale completo è stata rimessa, a cura del Presidente verbalizzante, al 

Governatore ed al Segretario Distrettuale, perché provvedano giusto quanto 

previsto dall’Art. 5, sez. 2/3 del Regolamento Distrettuale, ad inviare ai Segretari 

dei Club del Distretto comunicazione scritta contenente i nomi dei Candidati. 
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L’Assemblea avrà luogo il prossimo 24 maggio 2020 con possibilità di voto dalle ore 10 

alle ore 16 di tale giorno.  

La segretezza del voto è assicurata dall’utilizzo di una specifica piattaforma (ELIGO) 

messa a disposizione dal Distretto e di facile utilizzo, che consente l’anonimato e la 

riservatezza assoluta del voto.  

Tutti i Club devono nominare i propri delegati effettivi (non sono previsti i supplenti) nel 

numero previsto che è stato indicato; sarà sufficiente che i delegati abbiano un indirizzo 

di posta elettronica ed un minimo di dimestichezza informatica. 

SEQUENZA DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

 Entro il 9 maggio 2020 i club registreranno su MYLCI oppure comunicheranno al DIT 

Luigino Margheritta (vijut56@hotmail.com) i nomi dei delegati effettivi con indicazione 

della mail personale (verificata operativa) e numero di cellulare. 

 Ad ogni delegato verrà inviato un codice univoco da utilizzare, insieme alla propria 

matricola socio, per esprimere il voto.  

Questa è la videata che il Delegato riceverà qualche giorno prima e che dovrà usare il 

giorno della Assemblea.  

Il 24 maggio cliccare sul rettangolo rosso Accedi al voto che si trova sulla parte destra. 

 

Comparirà la schermata successiva (vedi sotto). Sulla sinistra si dovrà inserire nello 

spazio USERNAME la propria matricola Lions e nello spazio PASSWORD il codice 

personale ricevuto.  
- 5 - 
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 Il delegato potrà votare una sola volta e solo nell’orario indicato dalle 10 alle 16 del 

24 maggio. 

 Attenzione! Espresso il voto, lo dovrà confermare e poi potrà scollegarsi.  

 Sono previste 3 schede diverse per le 3 cariche distrettuali. Ogni scheda darà la 

possibilità di esprimere il voto favorevole, contrario o astenuto.  

 Ad operazione effettuata ogni delegato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta 

votazione. 

Soltanto in caso di sopravvenuta impossibilità da parte del delegato a votare è possibile 

comunicare un nominativo in sostituzione entro il 21 maggio. 

 

IL 24 MAGGIO ASSEMBLEA 

ELETTORALE DEL DISTRETTO TA2 

 

ELIGO è una piattaforma di voto online tutta italiana, ideata per creare e gestire qualsiasi 

tipo di votazione elettronica: online, presso seggio o ibride.  

Verificato dal Garante della Privacy, dal Tribunale di Roma e dal CIRSFID, il sistema 

ELIGO ha piena valenza legale e assicura un voto online anonimo, legittimo e sicuro. 

Le istruzioni complete per il voto sono consultabili sul sito www.lions108ta2.org 
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CANDIDATO  

GOVERNATORE  

GIANCARLO BUODO  

Curriculum Vitae 

Laureato a Padova in Medicina e Chirurgia. Specialista in 

Cardiologia e Medicina del Lavoro e dal 1987 Medico di 

Medicina Generale. Dal 1985 Medico del Lavoro con continuità 

in realtà produttive differenziate. 

Relatore a conferenze su argomenti inerenti la sicurezza e la prevenzione negli ambienti 

di lavoro. Svolto numerose ore di formazione sugli stessi argomenti. 

Tre anni in qualità di specializzando presso la Cardiologia di Padova diretta dal Prof. 

Dalla Volta e per un anno presso la cardiologia di Pordenone diretta dal dott. Zanuttini. 

Cardiologo per tre anni presso la Casa di Cura S. Giorgio di Pordenone. Attualmente 

libero professionista. 

Segretario provinciale dell'A.N.C.E. (Associazione Nazionale Cardiologi Extra Ospedalieri) 

da 18 anni. Relatore e moderatore in numerosi convegni cardiologici. 

Medico Sportivo con numerose società in discipline diverse. Medico dei controlli 

antidoping alle manifestazioni sportive. 

Consigliere Provinciale della Federazione Medico Sportiva e componente della 

Commissione Sanitaria Nazionale della Federazione Ciclistica italiana che si occupa della 

tutela della salute degli atleti dal 1999 al 2002. 

Relatore a numerosi corsi di formazione per tecnici sportivi e ad incontri di divulgazione 

medico sportiva. 

Profilo lionistico 

Socio fondatore del Lions Club BRUGNERA PASIANO PRATA nel 2007. 

Consigliere di Club: 2009/10 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/2017 - 2017/18 

Cerimoniere di Club: 2010/2011 

Membro Comitato Soci di Club: 2014/15-2015/16 

Presidente Comitato Soci di Club: 2016/17-2017l18- 2018/19- 2019/20 

Vice Presidente di Club: 2011/12 Presidente di Club: 2012/2013  

District Officer: Supporti elettronici per non vedenti - Coordinatore: 2014-2015 

Comitato rapporti con le istituzioni per assistenza ai rifugiati: 2016/17-2017/18 

Zone Chairman - Zona F: 2015-2016 - Region Chairman - 2ª Circoscrizione 2017-2018 

2" Vice Governatore 2018-2019 – 1° Vice Governatore: 2019-2020 

MJF: 2013-2014 

Linee Programmatiche del Candidato Governatore 

L’attuale emergenza sanitaria ha stravolto la vita di tutti noi. Ha forzatamente cambiato 

abitudini, obbiettivi, speranze. Ha generato nuove povertà, conseguenza della perdita di 

lavoro e produttività a vari livelli e nelle più disparate filiere industriali, manifatturiere, 

commerciali, artigianali, agricole. Il futuro si presenta oltre ogni misura incerto e di 

difficile gestione.  
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Vi è la necessità di comprendere prima e di agire in conseguenza con azioni rapide, 

precise, concrete. 

Ecco, vorrei partire da questi preoccupanti assunti per generare però fiducia e speranza, 

con la consapevolezza che le difficoltà, per quanto rilevanti, spesso diventano delle 

opportunità per il cambiamento, per la costruzione di una società migliore, più onesta, 

più concreta, più etica.  

Una visione, quindi, che va oltre il dramma, oltre la difficoltà, oltre il disagio e che 

permetterà di ormeggiare, nel prossimo futuro, in una darsena serena e riparata dalle 

tempeste. 

Il Lions Club International è sicuramente la più grande aggregazione di persone al 

mondo, la più grande associazione che si occupa di servire le persone in difficoltà, la più 

grande organizzazione di eventi culturali, di interventi promozionali sulla prevenzione 

delle malattie, sulla tutela dell’ambiente, di interventi nelle grandi calamità mondiali con 

azioni concrete e tempestive. 

Nel corso dei suoi 103 anni di esistenza ha servito milioni di persone frutto di una 

organizzazione internazionale, precisa, competente, autorevole, attenta e moderna. Oggi 

gli si chiede ancora di più e lo farà. 

La società attuale propone modelli e tempi di realizzazione delle cose sempre più 

innovativi e rapidi e i Lions lo faranno, sempre e prioritariamente nel rispetto di un codice 

ed un’etica che altri non hanno e che è il principio fondante ed irrinunciabile del nostro 

agire. Saremmo miopi e bugiardi però, se non riconoscessimo alcune criticità presenti.  

La difficoltà al reperimento di NUOVI SOCI e del mantenimento degli attuali rappresenta 

un aspetto importante e fondamentale della nostra aggregazione su cui meditare. Una 

analisi attenta delle possibili cause è doverosa e prioritaria senza la quale non sarà 

possibile dare continuità al nostro servire. Trovare gli strumenti necessari per avvicinare 

nuove intelligenze, nuove professionalità, nuove idee è fondamentale e lo dobbiamo fare 

andando verso la comprensione e l’utilizzo del linguaggio più attuale, verso la 

comprensione dei nuovi bisogni, verso la comprensione degli stili e abitudini di vita delle 

nuove generazioni e cercarne una integrazione: in sostanza vivere da contemporanei. 

Promuovere e mantenere l’armonia nei Club pur in presenza di una aperta discussione 

e confronto costruttivi.  

La COMUNICAZIONE è lo strumento straordinario che determina e condiziona ogni 

nostro comportamento ed ancor di più quello delle più giovani generazioni, ebbene 

dobbiamo conoscerla, dobbiamo utilizzarla al meglio e con eticità, per riuscire a 

trasmettere i grandi messaggi e le grandi azioni che la nostra associazione ogni giorno 

realizza. Questo è il viatico irrinunciabile attraverso il quale poter essere più attrattivi e 

moderni. Saper usare uno slogan, sapere come promuovere un messaggio, sapere come 

svolgere una attività, oggi, più di ieri è fondamentale. La comunicazione quindi come 

strumento per far conoscere e per attrarre, non come strumento di autocelebrazione. 

L’INTERNAZIONALITA’ del nostro movimento è un altro di quegli aspetti sul quale vorrei 

incidere. La realizzazione di service nel nostro territorio è e rimane di fondamentale 

importanza per dare risposta ai bisogni più urgenti di chi ci vive accanto. Fondamentale 

per dare pregnanza e valore alle iniziative che quotidianamente svolgiamo sarà lavorare 

sempre di più in aggregazione con altri Club, realizzare eventi di zona o circoscrizione. 

Noi siamo e dobbiamo essere una aggregazione di persone diversa dalle altre associazioni 

locali!! E come logica conclusione di questo mio ragionamento, prendiamo sempre più 

coscienza che siamo una organizzazione Internazionale, che abbiamo una fondazione 

LCIF che è parte integrante di LCI, non è parte disgiunta. Donare a favore della LCIF è 



donare a qualcuno che ha dei bisogni, indipendentemente da chi è o dove risiede. Questa 

è una visione Internazionale del nostro agire, questa è identità e riconoscimento nei valori 

del LCI.  

A tal proposito desidero riferire, se siete d’accordo e se l’emergenza attuale ce lo 

permetterà, che avrei in cantiere la realizzazione di un grande evento culturale da 

proporre a tutti, interamente finanziato da istituzioni, fondazioni, privati e promosso dai 

Club dell’intero distretto, da realizzarsi nella prima parte dell’anno 2021 con la finalità 

di raccogliere fondi a favore della LCIF. Sono convinto che se vi sarà la possibilità della 

sua realizzazione, con la partecipazione di tutti noi, avrà un grande impatto comunicativo 

e sarà una azione significativa di crowdfunding a favore della nostra Fondazione. 

Quanto sopra considerato non sarà mai compreso se non si affermano e non si accettano 

i principi di una buona e doverosa FORMAZIONE. Formazione che deve avvenire a più 

livelli e in vari momenti, a singoli soci, club, officer. La formazione è strumento 

irrinunciabile di qualsiasi aggregazione imprenditoriale o professionale. La società evolve 

e si trasforma, modifica il proprio agire, adegua i propri strumenti operativi. Questo deve 

avvenire anche per il Lionismo e lo deve fare con persone sempre più preparate e 

motivate. 

Crederci, crederci, crederci è la strategia irrinunciabile per la realizzazione di ogni 

traguardo.            

Giancarlo Buodo 

_____________________________________________________________________________________ 

       

CANDIDATO PRIMO VICE 

GOVERNATORE  

EDDI FREZZA  

Curriculum Vitae 
Ho 46 anni e vivo a Treviso. Ho conseguito la laurea in 

giurisprudenza all’Università di Trieste nel 2000 e successivamente l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense. Nel 2010 ho frequentato un master in 

“Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali” all’Università Carlo Catteneo – 

LIUC di Castellanza (VA). 

Sono Direttore Generale di Centri di Servizi a carattere residenziale e semi residenziale. 

Gestisco tre strutture pubbliche per anziani e una scuola dell’infanzia, tutte nella 

provincia di Treviso. 

Sono coordinatore per i Centri di Servizi del Distretto di Pieve di Soligo (TV) e faccio parte 

del Coordinamento Provinciale dei Direttori, il tutto nell’ambito territoriale dell’AULSS 2 

Marca Trevigiana. Appassionato di sport, in particolare calcio (sono stato dirigente per 

oltre 20 anni della squadra del mio paese) e pallavolo, mi piace stare in compagnia di 

amici, viaggiare e leggere. 

Profilo lionistico 

Dal 2008 faccio parte del Lions Club PIEVE DI SOLIGO HOST.  

In questi 12 anni ho ricoperto le seguenti cariche:  - 9 - 



Secondo vice governatore  2019/2020 

Segretario di club   2019/2020 

Segretario di gabinetto distrettuale 2018/2019 

Segretario di club   2018/2019 

Presidente 3ª Circoscrizione 2017/2018 

Presidente addetto ai soci 2017/2018 

Tesoriere di club   2017/2018 

Tesoriere di club   2016/2017 

Presidente di club   2014/2015 

1° Vice Presidente   2013/2014 

Tesoriere di club   2013/2014 

Presidente di Zona G  2012/2013 

Presidente di club   2011/2012 

Segretario di club   2009/2010 

Segretario di club   2008/2009 

Ho partecipato nel 2017 al Corso sulla Leadership Lions tenutosi a Vicenza.  

Il messaggio di Eddi Frezza, candidato Primo Vice Governatore 

Cari amici Lions, cari delegati. 

Al congresso di apertura di Trieste feci una riflessione che vorrei qui riproporre:  

Noi viviamo in un mondo che è in continua evoluzione; facciamo parte di una associazione 

internazionale che si adatta costantemente a tali cambiamenti. Noi come distretto non 

possiamo permetterci di rimanere indietro; abbiamo il dovere di stare al passo con i tempi, 

dobbiamo essere in grado di cogliere e affrontare i cambiamenti, gestirli senza dimenticare 

che il nostro scopo è il servire!!! 

Oggi, tale frase, è diventata- ahi noi - più attuale che mai! 

Il mondo che ci circonda sta cambiando a causa di questa emergenza pandemica che ci 

ha decisamente colto di sorpresa, incidendo profondamente sulla nostra vita sociale e 

professionale, ma anche sul nostro modo di vivere l’associazione, ma non sull’essere 

LIONS. Abbiamo dovuto adattarci ad un cambiamento nelle relazioni sociali e, di 

conseguenza, associative. Abbiamo sperimentato, e fatta nostra, una nuova modalità di 

vederci, una diversa metodologia di confronto e di discussione, sfruttando la moderna 

tecnologia. 

Anche in questa delicata situazione non abbiamo perso di vista il nostro obiettivo. Non 

avrete fatto tutte le attività che avevate programmato a inizio anno; ciò nonostante avete 

deciso di supportare la comunità con service a sostegno dell’emergenza da COVID-19. 

Avete dimostrato che, di fronte ad una situazione complessa, siete riusciti con la vostra 

generosità a favorire un “service distrettuale” che ha portato all’acquisto di mascherine 

da donare ai medici e alle strutture residenziali del territorio. Ci tengo pertanto a 

ringraziare tutti per quanto fatto. Non è stato facile, ma ci siamo riusciti!  

Il 24 maggio, cari soci delegati, sarete chiamati alle elezioni distrettuali, votando 

attraverso una piattaforma on line per la prima volta nei 65 anni di vita del nostro 

Distretto. Questo a testimonianza che il mondo, anche il nostro, deve andare avanti. 

L’uso della tecnologia sta entrando nel nostro modo di vivere e lo sarà sempre di più e, 

forse, non ne uscirà. Questo non deve farci paura, questa deve essere vista come una 

ulteriore opportunità di crescita dell’associazione, anche se sono convinto che non dovrà 

mai venir meno la voglia di incontraci dal vivo, la bellezza del poterci vedere di persona, 

di salutarci con una stretta di mano, di scambiarci un abbraccio affettuoso.  
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Ecco perché concludo con un invito a continuare a essere LIONS ora più che mai, a fare 

quello che sappiamo fare - SERVIRE - con l’augurio di poterci vedere al Congresso di 

Apertura di settembre. 

Nell’orgoglio di servire l’associazione vi garantisco la totale dedizione al Lions 

internazionale e al nostro Distretto.  

Un grande abbraccio. 

Eddi Frezza 

_____________________________________________________________________________________ 

CANDIDATO SECONDO VICE 

GOVERNATORE  

DARIO ANGIOLINI  

Curriculum Vitae 

Dario Angiolini è nato a Trieste il 14 marzo 1950.                                                                    

E’ coniugato con Annamaria Prodan ed ha due figli: Davide, 

laureato in Ingegneria Civile all’ Università di Trieste e Nicoletta, 

laureata in Scienze della Comunicazione e Pubblicità alla Università di Trieste. 

Profilo professionale 

Laureato in Medicina e Chirurgia all' Università degli Studi di Trieste.  

Specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l'Università di Padova, specializzato in 

Chirurgia della Mano presso l'Università di Pavia. Docente di "Ortopedia dell'Adulto" 

presso la Scuola per Terapisti della    Riabilitazione di Trieste. Funzioni di professore a 

contratto di "Chirurgia della mano", "Traumatologia della mano" e "Microchirurgia" 

presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università di 

Trieste. Aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo presso la Clinica Ortopedica di Trieste 

dal 1990 al 2005. Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia della mano presso la 

Casa di Cura “Sanatorio Triestino” di Trieste dal 2005 al 2015. Attualmente libero 

professionista. Ha partecipato nel novembre 1999 ad un Corso triennale per “Orientatori 

Familiari” organizzato a Trieste dal FAES  (Famiglia e Scuola) di Milano, ente morale, 

senza fini di lucro, che è presente in tutte le principali città italiane.  

Alla fine del corso ha costituito un’associazione senza fini di lucro, chiamata “Crescere 

Assieme”, con la quale vengono organizzati incontri con famiglie su ”Educazione dei figli”,  

“Relazione coniugale” ed  incontri con medici sul “Significato del dolore”.                  

Profilo lionistico 

Entra a far parte del Lions Club TRIESTE HOST nel 2009 

Cerimoniere del Club  2011/2012  

Censore del Club   2012/2013 

Vice-Presidente del Club 2013/2014 

Presidente del Club  2014/2015 

Past Presidente del Club 2015/2016 

G.S.T.  del Club   2019/2020 
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Nel distretto: 

- Officer per il tema di studio nazionale “Diventa donatore di Midollo Osseo” 2015/2016 

- Presidente Zona A 2016/2017  

- Presidente 1ª Circoscrizione 2017/2018  

- Officer G.S.T. 2018-2019 (DG Angelo della Porta) 

- Coordinatore Distrettuale G.M.T. 2019/2020 

- Attestato di merito per il Programma di Leadership Lions Regionali (Vicenza 2017) 

 

Il messaggio di Dario Angiolini, candidato Secondo 

Vice Governatore 

Care amiche ed amici Lions, 

propongo la mia candidatura a secondo vice governatore solo dopo lunga riflessione ed 

un esame molto critico delle mie possibilità di corrispondere alle attese dei Club.  Ho 

deciso solo dopo aver valutato con senso pratico l’impegno che mi verrà richiesto e la mia 

disponibilità a rispondere senza remore adoperandomi in favore della nostra Associazione 

Lions. Mi ha convinto soprattutto il senso di appartenenza che ho sentito da subito 

appena ammesso 10 anni fa nel Trieste Host; l’entusiasmo è via via cresciuto e mi sta 

confortando in questa importante decisione.  

Se sarò eletto, dedicherò questi primi due anni da vice governatore ad approfondire la 

conoscenza dei Club e del Distretto, per essere pronto nel modo migliore possibile e con 

tanta umiltà a svolgere il ruolo di Governatore. 

Il periodo che stiamo attraversando non ci permette di avere gli abituali contatti umani 

e ci obbliga a comunicare attraverso mail o videochiamate.  

Dobbiamo farcene una ragione e comprendere che questa pandemia cambierà, per un 

certo tempo, il nostro modo di operare e di incontrarci, ma ci deve stimolare a rafforzare 

quel comune spirito lionistico che ci permetterà di mettere in campo le nostre idee 

migliori con il desiderio di lavorare con accresciuta sintonia tra tutti noi.                                                                                                                                  

I prossimi anni ci vedranno impegnati su tematiche che non avremmo mai immaginato 

di dover affrontare. Ci saranno numerose nuove povertà che busseranno alle porte dei 

nostri Club e dovremo organizzarci per capire come poter dare una risposta adeguata, a 

cui non potremo sottrarci. 

Il lavoro che ci aspetta sarà gravoso, ma di certo sarà un incentivo a dedicarci agli altri 

con maggiore passione e con coerenza al principio del nostro Codice Etico di “essere 

solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la simpatia ai 

sofferenti”. Essere Lions, oltre ad essere motivo di orgoglio, è stimolo per tutti noi ad 

essere migliori e maggiormente attenti alle necessità di chi è in difficoltà, con il desiderio 

di operare per realizzare al meglio il nostro motto “We serve”. 

Garantisco il mio impegno personale per contribuire attivamente lavorando assieme ai 

Soci del nostro Distretto e cercando di stimolare la maggiore collaborazione possibile tra 

Club.  Ciò ci permetterà di poter contare di più e dare un aiuto più efficiente alle future 

criticità delle nostre comunità. Con amicizia 

Dario Angiolini      
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LIONS CLUB INTERNATIONAL - MULTIDISTRETTO 108 ITALY                                    

 

DAI LIONS ITALIANI QUASI 5 MILIONI 
PER LA LOTTA AL COVID-19 
NEL TRIVENETO INTERVENTI PER QUASI 600.000€  
Acquisto dispositivi di Protezione e Apparecchiature Sanitarie 

Supera i 4,8 milioni di euro il valore di 

apparecchiature sanitarie, dispositivi di 

protezione, derrate alimentari donati dai Lions 

italiani a ospedali, ASL, comuni e cittadini 

dall’inizio dell’emergenza coronavirus ad oggi. 

“Sbigottiti dalla violenza di questa epidemia – 

dice Luigi Tarricone, presidente MD Lions 108 

Italy - ci siamo subito posti a fianco delle 

Istituzioni, anche attraverso i nostri soci medici 

che operavano in prima linea o presenti nelle 

amministrazioni locali, raccogliendo le loro 

richieste. Grazie a 1.300 club e 40.000 soci 

attivi nelle maggiori città italiane siamo riusciti 

a generare un’azione rapida e capillare”. 

Il contributo dei Lions italiani per la lotta al 
virus ha fin qui raggiunto i 4.822.000€, 
compresi i 350.000 dollari messi a 
disposizione dalla Fondazione Internazionale 

(LCIF). Il 27% dell’importo (1.300.000€) è 
andato all’acquisto di centinaia di migliaia di 

dispositivi di protezione per gli operatori 
sanitari: mascherine, guanti, calzari, visiere, 
camici e tute monouso. Oltre 2.688.000€ (il 

56% del totale) sono stati impiegati per 
l’acquisto di attrezzature medicali di alto livello, riutilizzabili al termine 

dell’emergenza. 

 In tutta Italia i Lions hanno consegnato agli ospedali: respiratori per terapia intensiva, 
analizzatori per tamponi, apparecchi per ossigenoterapia, ecografi, monitor, siringhe 

elettriche, tablet ed altro. Accanto ai quasi 200 ospedali che hanno ricevuto supporto dai 
Club Lions – tra questi quelli delle province lombarde più colpite dal Covid-19 e lo 
Spallanzani di Roma – cresce ogni giorno il numero delle RSA, cui vengono forniti in 

primis dispositivi di protezione. 

“L’azione dei Lions italiani – spiega Luigi Tarricone – continua senza sosta secondo le 

priorità del momento. Se ventilatori polmonari e DPI sono stati la nostra prima 
preoccupazione, adesso stiamo concentrando l’azione a sostegno della popolazione e 
iniziamo a progettare interventi per la ripartenza dell’economia”. 

Così oltre 830.000€ (17% del totale) hanno finanziato fin qui l’attività di aiuto sociale: 
spese solidali, donazioni di prodotti alimentari alle famiglie e a mense aperte a quanti 

sono in difficoltà.  I Leo, il movimento giovanile dei Lions, distribuiscono ogni mattina la 
colazione agli operatori sanitari del Covid Hospital di Milano.  
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I nostri soci, spesso in collaborazione con Croce Rossa e Protezione Civile locali, sono 
operativi nella distribuzione porta a porta di alimenti e farmaci. 

“Ci attende una nuova sfida – prosegue Luigi Tarricone – Noi siamo un’organizzazione 
che ha grandi professionalità in quasi tutti i campi, composta da professionisti, 
imprenditori, insegnanti, dipendenti pubblici e privati impegnati a favore delle loro 

comunità. Dobbiamo mettere queste professionalità al servizio dei giovani, della pubblica 
amministrazione e delle imprese per aiutare la ripartenza del Paese”.  

DATI REGIONALI 

I 4.822.000 euro destinati dai Lions italiani a supportare strutture sanitarie, 

amministrazioni locali e la stessa popolazione nell’affrontare l’emergenza 

coronavirus, possono essere così ripartiti in termini geografici: 

 l’impegno di risorse più cospicuo avviene in Lombardia dove, fino ad oggi, i Lions 

italiani hanno concentrato circa il 30% dei loro interventi in termini di valore, ovvero 

oltre 1.300.000 euro 

 circa il 20% del totale è stato invece impiegato nel Nord Ovest del paese (Piemonte, 

Valle d’Aosta e Liguria) a cui sono stati destinati oltre 850.000 euro 

 il 13% è fin qui stato destinato al Nord Est del paese (Veneto, Trentino Alto Adige, 

Friuli Venezia Giulia) dove gli interventi hanno sfiorato i 600.000 euro 

 quasi 500.000 euro sono stati poi impiegati in Emilia Romagna 

 circa 1.600.000 euro sono stati impegnati nelle regioni del Centro Sud e Isole  

Dunque gli interventi dei Lions Italiani sono andati in misura prevalente a supportare le 

popolazioni più duramente colpite dalla pandemia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un resoconto dettagliato per tutte le Regioni italiane è disponibile sul sito del Distretto: 

www.lions108ta2.org.  
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COVID-19: IL GRANDE SOSTEGNO DATO 
DALLA FONDAZIONE LCIF NEL MONDO 
Nell’emergenza che stiamo vivendo, i Lions Club italiani hanno dato prova della loro 

generosità e del loro radicamento nella comunità attraverso una moltitudine di interventi, 

grandi e piccoli, per far fronte ad emergenze sanitarie e sociali. 

Lo sforzo dei Lions per fronteggiare a livello globale l’emergenza Covid-19 si è 

concretizzato anche attraverso l’aiuto della LCIF che ha erogato ad oggi 184 contributi 

per un totale di 3.388.655 dollari, come precisato nella figura a piè pagina. Di questi, 

350.000 sono stati destinati all’Italia. 

Ciò dimostra ancora una volta quanto la nostra Fondazione sia vicina ai Club e quanto 

sia importante sostenere la LCIF che consente ai Lions di portare aiuti in tutte le parti 

del Mondo. 

Per sottolineare questo principio e per approfondire la conoscenza della LCIF, lo scorso 

22 febbraio, poco prima dell’inizio dell’emergenza in Italia, si è tenuto a Portogruaro un 

incontro di aggiornamento rivolto in particolare ai coordinatori LCIF di Club del nostro 

Distretto ma aperto a tutti i soci che volessero conoscere il funzionamento della stessa. 

Alla riunione sono stati rappresentati ben 28 club del Distretto. 

Al cospetto del DG Giorgio Sardot e del SVDG Eddi Frezza, il relatore principale Carlo 

Bianucci, Coordinatore Multidistrettuale per LCIF, ha portato l’esperienza di altri 

Distretti per quel che riguarda raccolte fondi a favore di LCIF e progetti di club italiani 

finanziati dalla stessa. 

Nel corso dell’incontro, molto vivace e partecipato, sono stati affrontati vari aspetti, da 

come interviene la Fondazione, alla gestione economica della stessa e alle modalità di 

richiesta dei contributi. I delegati dei Club hanno illustrato le iniziative programmate per 

i mesi successivi (ahimè poi non realizzate a causa della cancellazione delle attività 

sociali), denotando la passione e l’entusiasmo che LCIF genera quando la si conosce.  C’è 
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stato lo spazio anche per la presentazione di progetti potenzialmente idonei a ricevere il 

sostegno della Fondazione. 

Nel corso della mattinata Bianucci ha 

consegnato a Maria Concetta Arena del LC 

Udine Agorà il riconoscimento per una 

consistente donazione personale a favore 

della Fondazione e ha inoltre elogiato il Club 

Sesto al Reghena in Sylvis, rappresentato dal 

vulcanico Giuseppe Bortolussi, primo Club 

del nostro Distretto a diventare Club Modello. 

A conclusione dei lavori, ai coordinatori LCIF 

di Club presenti è stata consegnata la pin 

appositamente creata per questa figura. A 

quelli che non l’hanno potuta ricevere spero 

di poterla presto consegnare personalmente, 

anche perché ciò significherebbe aver ripreso 

tutte le nostre attività sociali ed essere tornati ad abbracciarci. 

 

Anna Dessy 

Coordinatore distrettuale LCIF 

 

 
   

DALLA SEDE DI OAK BROOK 
Gli uffici della sede centrale di Oak Brook resteranno chiusi almeno fino al 30 maggio. 

Puoi contattare lo staff di LCI o della LCIF in base alle tue esigenze. 

Ti preghiamo di notare quanto segue: 

 Per informazioni sui congressi distrettuali e multidistrettuali è possibile consultare la 

pagina web contente tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus. 

 Per il pagamento di importi residui per quote associative, invitiamo i distretti a 

consentire ai club di partecipare alle elezioni, purché siano in grado di dimostrare di 

aver inviato il pagamento a LCI per regolarizzare la loro posizione. Per l’attestazione 

del pagamento potrà essere utilizzato un estratto conto bancario, una tratta a vista, 

ecc. I club non saranno cancellati in questo periodo, in considerazione degli attuali 

problemi legati al ricevimento e alla gestione di assegni e pagamenti elettronici. 

 Per i pagamenti a favore di Lions Clubs International, ti invitiamo a utilizzare le 

opzioni di pagamento online tramite MyLCI o qualsiasi altro metodo di pagamento 

elettronico (ACH, SEPA, Boleto, NEFT, ecc.). 

 Ti invitiamo a inviare le donazioni alla LCIF tramite il sito Web e non tramite 

assegno. Le erogazioni di contributi e il conferimento di riconoscimenti subiranno dei 

ritardi a causa della chiusura dei nostri uffici. 

 La spedizione di premi e riconoscimenti, ordini di forniture per club, nonché 

l'emissione dei rimborsi spese subiranno dei ritardi. 

Certo della tua comprensione in questo difficile momento, auguro a te, a tutti i nostri 

soci e al nostro intero staff di restare in salute. Un caro saluto 

PIP Frank Moore, Amministratore Esecutivo e Segretario - 16 - 

https://lionsclubs.org/it/footer/contact-us?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_IT_Oak%20Brook%20office%20closure%20May%20extension_2020&utm_medium=email&elqTrackId=1918fa391735418babe86434c4bd0443&elq=f70c9e9545df47119680b844f1ccb355&elqaid=14453&elqat=1&elqCampaignId=2008
https://lionsclubs.org/it/footer/contact-us/contact-lcif?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_IT_Oak%20Brook%20office%20closure%20May%20extension_2020&utm_medium=email&elqTrackId=9358da6faf364624aeb418edf2c17599&elq=f70c9e9545df47119680b844f1ccb355&elqaid=14453&elqat=1&elqCampaignId=2008
https://lionsclubs.org/it/coronavirus?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_IT_Oak%20Brook%20office%20closure%20May%20extension_2020&utm_medium=email&elqTrackId=b64c58f4e43348d58c8c2e1a4f507f83&elq=f70c9e9545df47119680b844f1ccb355&elqaid=14453&elqat=1&elqCampaignId=2008
https://lionsclubs.org/it/coronavirus?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_IT_Oak%20Brook%20office%20closure%20May%20extension_2020&utm_medium=email&elqTrackId=b64c58f4e43348d58c8c2e1a4f507f83&elq=f70c9e9545df47119680b844f1ccb355&elqaid=14453&elqat=1&elqCampaignId=2008
https://lionsclubs.org/it/donate?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_IT_Oak%20Brook%20office%20closure%20May%20extension_2020&utm_medium=email&elqTrackId=a61b9dd8cbdf42cbb5d8191c3fc8fb26&elq=f70c9e9545df47119680b844f1ccb355&elqaid=14453&elqat=1&elqCampaignId=2008
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  DDIISSTTRREETTTTOO  
 

   

UN LIBRETTO PER UNA PRIMA 
INFORMAZIONE AI NUOVI SOCI 
Il Comitato Studi ed il GMT distrettuali hanno realizzato e mettono a disposizione dei 
Club un libretto molto semplice e fruibile che intende dare una prima informazione al 
socio al suo ingresso nella Associazione.   

Si sono scelte la semplicità e la sintesi, non la completezza. 

Il socio che, a seguito delle prime informazioni ricevute, voglia saperne di più sui Lions e 

sulla nostra Associazione può trovare molte informazioni sul sito internazionale 

www.lionsclubs.org  
Il sito presenta video, didattica interattiva, risorse che possono essere scaricate, notiziari 
stampa, un’edizione online della rivista LION e molto, molto altro. 

Si consiglia comunque l’accesso dal sito del Distretto 108Ta2 www.lions108ta2.org  

Nelle immagini, la copertina e l’indice dei contenuti del libretto. 

Clicca sulla copertina per scaricare il libretto; lo trovi comunque anche sul sito del 
Distretto nella sezione documenti.   
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DAI MEDICI UN RINGRAZIAMENTO AI 
CLUB LIONS DEL DISTRETTO TA2 
      

 

 

 

 

 

 

Sezione di Trieste 

Via San Cilino, 91 

34123 Trieste 

CF: 80028460329 

 

 

Trieste 10/04/2020 

 

 

Egregio Governatore 

 

Con la presente, a nome di tutti i medici di Medicina Generale della 

provincia di Trieste, volevo porgerLe i più sentiti ringraziamenti per la 

donazione fatta dal Vostro Distretto Lions. 

Donazione questa che sicuramente ci aiuterà a svolgere la nostra 

professione in maniera più sicura anche per i nostri assistiti ma 

importante inoltre perché testimone di gratitudine per il lavoro che 

stiamo svolgendo. 

Rinnovandole i più ringraziamenti, da parte mia e di tutti i medici 

triestini porgo a Lei, ai suoi cari ed a tutti i soci Lion gli auguri di una 

serena Pasqua. 

 

 

Dr Francesco Franzin 

Segretario Provinciale FIMMG Trieste  
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NNOOTTIIZZIIEE  DDAAII  CCLLUUBB  
 

   

EMERGENZA COVID-19 SERVICE ZONA D 

Messaggero Veneto “Cronaca di 
Udine” venerdi 17/04/2020  
da sinistra: Graziano Mestroni, Pietro 
Fontanini, Paolo Maisano 

 

A Udine, come in tutto il resto della 
Regione Friuli Venezia Giulia, la tragedia 
Covid19 ha pesantemente coinvolto la 

popolazione colpita dalla Pandemia che 
sta sconvolgendo il mondo intero con i 
suoi effetti drammatici sociali ed 

economici.  

In questo frangente si sono attivate tutte 
le Organizzazioni no profit di “servizio” 

per la collettività con varie iniziative e 
azioni concrete. 

I LIONS CLUB DELLA ZONA D hanno 
realizzato un service nei confronti della 

Protezione Civile di Udine impegnata 
pesantemente sul fronte sanitario.  

L’idea è partita dal Presidente di Zona D, 
Paolo Maisano che, impegnato nella 
proposta di un Service che coinvolgesse i 
cinque Club udinesi, ha concordato con i 

Presidenti la realizzazione di un progetto 
che aiutasse la Protezione Civile 

comunale nello svolgimento dei numerosi 
compiti che sta assolvendo per aiutare la 
popolazione in un momento così 

drammatico. 

Il fattore caratterizzante è stato 
l’opportunità di acquisire una 

strumentazione di supporto utile per 
questa evenienza e comunque 
fondamentale per le casistiche degli 

interventi d’urgenza che continueranno 
ad esistere nei tempi a venire.  

E’ così avvenuto che giovedì 16 aprile, 

presso la sede della Protezione Civile in 

p.zza Unità d’Italia di Udine, si è svolta la 

consegna ufficiale da parte del Presidente  
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della Zona D Paolo Maisano al Coordinatore della Protezione Civile comunale di Udine 

Graziano Mestroni, di due apparati “Defibrillatori” mobili ed uno fisso unitamente alle 

risorse per il corso di formazione teorico/pratico per 20 operatori volontari della 

Protezione Civile. Il valore del service è di 5.700€. 

Alla cerimonia erano presenti: il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, l'Assessore 

comunale alla Sanità Giovanni Barillari, il Consigliere comunale Andrea Cunta, per il 

Lions Club, il Presidente di Circoscrizione Luca Tropina e i cinque rappresentanti dei 

Club Lions di Udine. 

Giuseppe Carlini 

Nella foto da sinistra: Giovanni Barillari, Graziano Mestroni, Pietro Fontanini, Paolo Maisano e 

Andrea Cunta. 

 

I LIONS: sempre pronti! 
 
Finalmente si trovano! Ed allora 
anche noi del Club di 

GRADISCA D’ISONZO-
CORMONS abbiamo consegnato 
le mascherine, utile presidio per 

evitare i “guai” del Covid-19.  

Si è deciso di farne avere una 
parte al Sindaco di Gradisca, 

Linda Tomasinsig: il Presidente 
del nostro Club Giorgio 

Bressan lo ha fatto di persona, 
con presente anche la 
PROTEZIONE CIVILE e 

l’Assessore Sergio Bianchin.  
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Invece il Segretario Gianfranco Lorenzut ha portato 
la seconda parte all’ISTITUTO SANTA MARIA DELLA 

PACE di Medea, dove il Club ha un Service “storico”. 

Qui aiutiamo gli ospiti, persone disabili e autistiche 
non autosufficienti e/o non autonome, 

nell’assistenza, educazione, riabilitazione ed 
integrazione sociale, con diverse forme di sostegno 

(economico e non) durante tutto l’anno. 

Doveroso ringraziare il DG Giorgio Sardot che ha 
permesso il realizzarsi di questa iniziativa. 

Anche se le mascherine possono sembrare un piccolo 
gesto, il LIONS CLUB si dimostra comunque sempre 
pronto nel venire incontro alla popolazione, anche nei 

momenti più difficili. 
Mauro Galliani 

 

Da GORIZIA a NOVA GORICA 
 

 

Il progetto era già partito in tempi 

più felici: il ripristino del sentiero 

che collega via della Cappella a 

Gorizia, con il Santuario di 

Castagnavizza a Nova Gorica. 

Fautore dell’iniziativa il Comitato 

Italo-Sloveno SENZA CONFINI, cui 

partecipano Club tra loro vicini dei 

due popoli, divisi da un confine 

solo geografico, come vogliono gli 

SCOPI e la MISSION LIONS. 

Questi pochi ma significativi metri 

uniranno in degno modo, dopo la 

manutenzione necessaria, le due 

città; permetteranno la visita, 

collegando il centro di Gorizia 

all’altura dove è situato il 

Santuario di Castagnavizza, luogo 

in cui riposano i Reali di Francia. 

 

  

 

I sindaci Ziberna di Gorizia (nostro Socio!) e Miklavic di Nova Gorica, con le loro 

amministrazioni, sono stati interessati a questo Service, ed è già giunta la risposta 

positiva da parte italiana.  

Parte del successo, dell’adesione alla proposta del Comitato Italo-Sloveno SENZA 

CONFINI, che opera da oltre 10 anni, lo si deve anche a Giorgio Bressan, fondatore, 

promotore e sostenitore di ogni iniziativa nei valori del Club. 

Mauro Galliani 
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LIONS CLUB TRIESTE EUROPA E 

IMPEGNO INTERNAZIONALE 
 

Il LIONS CLUB TRIESTE EUROPA continua a tenere vivi i principi di solidarietà lionistica 

anche e soprattutto in questo tempo di crisi: siamo stati immediatamente vicini con un 

Service a favore del Club Gemellato LIONS CLUB GRIC ZAGREB nella triste contingenza 

del terremoto che ha colpito quell’area geografica.  

La somma stanziata dal Club è stata destinata ad aiuti umanitari e sostegno alla 

popolazione che improvvisamente ha dovuto abbandonare beni ed abitazioni (molte delle 

quali gravemente ed irrimediabilmente danneggiate) in piena stagione invernale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella foto: Fulvio Tomizza 

Perseguendo sempre i principi di fratellanza internazionale il PREMIO TOMIZZA 2020 è 

stato assegnato allo scrittore e giornalista Milan Rakovac, candidato dal club 

GEMELLATO LIONS CLUB POREC, con la seguente motivazione: 

 

Il Premio Tomizza 2020 è segno di continuità e di fratellanza tra popoli: viene 

assegnato allo scrittore e giornalista istriano Milan Rakovac. Milan Rakovac è stato 

amico e collega di Fulvio Tomizza, con cui ha condiviso il percorso storico e 

culturale, e con le sue opere si è dimostrato testimone della multiculturalità della 

zona di confine, voce delle popolazioni separate dalla storia ma in realtà molto vicine. 
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LA SOLIDARIETÀ UNISCE 
Il LIONS CLUB PORDENONE NAONIS, grazie a tutti coloro che hanno permesso di 

realizzare l’obiettivo del Galà Lions Cantando il cinema Musica per la Solidarietà anche 

senza svolgere lo spettacolo, ha donato lunedì scorso al Sindaco Alessandro Ciriani e 

all’assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo il prezioso ricavato in buoni spesa. 

Alla donazione erano presenti 

la presidente Vera 

Casagrande e il segretario 

Marco Buttazzi del LC 

Pordenone Naonis, e la 

responsabile del settore 

Servizi Sociali e coordinatrice 

Area Inclusione sociale 

Lucilla Moro. 

Il Club, con il patrocinio del 

Comune, doveva organizzare il 

28 febbraio l’undicesimo Galà 

di Musica e Solidarietà al 

Teatro Comunale G. Verdi di 

Pordenone.  

Mancavano pochi giorni 

all’evento, i posti del teatro 

erano quasi in esaurimento e 

molte erano le richieste, dei pordenonesi e degli appassionati di Corocastel di Conegliano, 

per ascoltare le più belle colonne sonore, storie di film che hanno fatto la storia del 

cinema italiano e mondiale. Il direttore artistico Gianni Fassetta in collaborazione con 

Corocastel, Veronika Di Lillo, Alan Dario, Mauro Zavagno, Ilenia Grillo, Gianni 

Casagrande e Giorgio Susana erano pronti attraverso le musiche di Mancini, Morricone, 

Piovani e Vangelis a trasferire la loro professionalità pur di emozionare il pubblico, ma lo 

spettacolo è stato sospeso a causa di un’ordinanza del presidente della Regione Fvg per 

il contenimento e prevenzione di Covid 19.  

Il virus ha chiuso le porte del teatro, ha lasciato a casa le persone ma non bloccato la 

solidarietà, l’ha dimostrato il risultato delle donazioni.  

Una straordinaria generosità, otto mila euro, a favore della comunità per aiutare alcune 

famiglie di Pordenone in difficoltà economiche con figli minori. I Servizi Sociali del 

Comune di Pordenone individueranno le famiglie per consegnare i buoni spesa e i generi 

alimentari. 

 

UNA SOLIDARIETÀ CHE HA UNITO UNDICI AMICI SOSTENITORI DEL LC 

PORDENONE NAONIS come Coop Alleanza 3.0, Abbigliamento Sorelle Ramonda, 

Associazione Famiglie Diabetici della Provincia di Pordenone, Tec.For srl Utensileria-

macchine utensili, Dhf italia, Ars distribuzione, Elle parucchieri, Studio Hazen -salute 

ed estetica del sorriso, Musicatelli, Mp musica Pordenone, Corocastel di Conegliano, 

Associazione musicale Fadiesis e tutti coloro che pur non avendo partecipando allo 

spettacolo hanno donato un contributo per il bene della collettività. 



 

La solidarietà, oltre all’aiuto alle famiglie, ha anche permesso al LC Pordenone Naonis, 

ai coordinatori medici Giuseppe Barbato, Silvia Tomasella, Pietro Tropeano di unire i 

Club Lions della Provincia di Pordenone e altri duecentoquaranta amici donatori per 

sostenere un altro importante progetto la campagna GOFUNDME, AIUTIAMO AD 

AIUTARE: una raccolta fondi internet finalizzata per il Pronto Soccorso e la Medicina 

d’urgenza dell’Ospedale di Pordenone.  

Le donazioni di quarantamila euro serviranno per far acquistare presidi indispensabili al 

monitoraggio dei pazienti con difficoltà respiratorie necessarie in questo periodo.  

Un donatore nella sua offerta ha inserito anche questo messaggio: “Quello che facciamo 

è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo”. 

Silvia Masci 

 

SERVICE MULTICENTRICO A 

CASTELFRANCO VENETO 
Il coronavirus ha messo in forse molte economie, ed alcune famiglie si sono trovate di 

fronte a necessità importanti. La solidarietà e la generosità vengono messe alla prova, ed 

il nostro territorio dimostra sempre disponibilità in questi difficili frangenti.  

Il club di Castelfranco 

Veneto ha risposto 

all'invito della sua 

Presidente Francesca 

Genovese donando 

millenovecento euro per 

spese alimentari alla 

CARITAS e duemila euro 

alle DISCEPOLE DEL 

VANGELO.  

Il 10 % dell'importo, è 

stato un contributo 

dell'IPERMERCATO locale 

da sempre nostro partner 

in questo genere di 

iniziative.  

A questo si sono aggiunte circa mille mascherine FFP2 suddivise tra il Centro Atlantis e i 

Carabinieri ed una macchina per sanificare gli automezzi delle Forze dell' Ordine.  

Contribuire alle esigenze nel momento del bisogno è per i Lions un percorso obbligato 

che chiamiamo "service". E continueremo su questa strada oggi che le difficoltà sono così 

vicine e da condividere.     

Franco Largajolli 
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UNITI CONTRO LA POVERTA' 
Si è svolta, in Villa Pontoni a Tarcento, una breve cerimonia che continua la 

collaborazione fra il Servizio Sociale dei Comuni di Ambito Distrettuale del Tarcentino, 

rappresentato dalla 

dott.ssa Marina Mansutti 

ed il LIONS CLUB 

TARCENTO, presidente 

Luciano Filippo.   

Alla presenza del vice 

sindaco Luca Toso e 

dell'assessore Donatella 

Prando, sono stati 

consegnati 40 pacchi 

alimentari da distribuire 

alle famiglie in difficoltà. 

Con le stesse finalità, a 

Tricesimo, alla presenza 

del vice sindaco Renato 

Barbalace, sono stati 

consegnati 25 pacchi 

alimentari.  

Inoltre - tramite la Protezione Civile che ringraziamo per la collaborazione - sono state 

consegnate 400 

mascherine sanitarie 

a Tricesimo e 600 

mascherine a 

Tarcento. 

E' questo il momento 

della solidarietà e 

della vicinanza a chi 

ha maggiormente 

bisogno, ed il Lions 

Club Tarcento, 

seguendo il motto 

"dove c'è un bisogno 

...lì c'è un Lion" si è 

attivato da subito sul 

territorio per dare 

sostegno alla nostra 

Comunità. 

Luciano Filippo 
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DDAAII  SSOOCCII  
 

   
da Dennis Calabrese giovane socio del LC Trieste Host, una interessantissima 

riflessione, con tanto spirito propositivo. 

Credo che, se vogliamo riflettere sul come migliorare la nostra Associazione, dobbiamo 

prima capire chi siamo. Continuiamo a dirci che non siamo una elite politico-
imprenditoriale che si ritrova per discutere di business, ma bensì un gruppo di persone 
di buona volontà, mosse dal desiderio di aiutare gli altri. 

Ma allora mi chiedo: perché siamo quasi tutti laureati, professionisti o dirigenti? Perché 
per essere ammessi al Lions viene richiesto un curriculum incentrato molto più 

sull’ambito professionale che su quello del volontariato?  

Esistono moltissime persone poco scolarizzate, che svolgono mestieri semplici, che 
attraverso tante associazioni di volontariato, aiutano gli altri molto di più di quanto faccia 

la maggior parte di noi, io per primo. E allora perché non fanno parte dei Lions? 

Una volta mio fratello mi pose questa domanda, dopo averla posta, ad un suo amico 
rotariano. Gli citai la spiegazione che ebbi ad un incontro di formazione: perché 
raggruppare persone dello stesso livello sociale, previene il rischio di integrare persone che 
si avvicinino all’associazione solo per cercare benefici personali. 
Mi disse che era la stessa risposta che gli aveva dato l’amico rotariano. 

Personalmente non mi convinse e non mi convinse la risposta del rotariano. 
Dalla mia piccola esperienza Lions, mi sono fatto un’idea diversa. A mio avviso il Lions è 

un’organizzazione esclusiva. Negarlo significa negare la realtà. 
Ma l’esclusività non è un limite, bensì un valore aggiunto. Il valore di poter fare cose che 

altre associazioni non possono fare. Per questo il Lions è e deve essere “esclusivo”, inteso 
come un’organizzazione che associa persone con alte professionalità e capacità, disposte 
a metterle al servizio del prossimo. 

Faccio un esempio pratico: esistono Fondazioni che svolgono un lavoro molto importante 
e molti altri gruppi la supportano. Possiamo, come spesso facciamo, organizzare una 

raccolta fondi da donare alla Fondazione. 
Ma esattamente lo stesso facevo una decina di anni fa, con un gruppo di amici con i quali 
condividevo la passione per il calcio e con i quali andavamo allo stadio assieme. Ci 

trovavamo a cena una volta la settimana, a pranzo quando la squadra giocava in casa, 
stampavamo delle sciarpe, le vendevamo tra di noi ed il ricavato, dedotte le spese vive, lo 
si donava ad una Fondazione benemerita cittadina. 

E allora mi chiedo: qual è il senso ed il valore aggiunto di essere un Lions, se dobbiamo 
fare le stesse cose che fa un gruppo di amici che va allo stadio assieme? 

Certo, non facciamo solo quello, ed è vero. Altri potranno dire che è giusto fare le stesse 
cose del gruppo di amici dello stadio, se sono cose utili. E anche questo è vero. 
Il punto è che le due risposte sono figlie di due visioni antitetiche dei Lions. Non dico che 

una sia necessariamente migliore dell’altra, ma che una esclude l’altra. O pensiamo che 
i Lions devono fare le stesse cose del gruppo di amici dello stadio, oppure pensiamo che 

il Lions debba fare altro. 

E questo, secondo me, è il nocciolo della questione.  

Per migliorare l’Organizzazione, noi dovremmo prima di tutto chiederci chi siamo e cosa 
vogliamo essere. Quando avremo risposto a questo interrogativo, forse perderemo una 
parte dei soci, che non si ritroverà con la vision, ma ne acquisiremo altri, attratti dalla 

chiarezza fatta e dalla conseguente comunicazione esterna. 
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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 7 GIUGNO 2020 
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