
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

so
m

m
a
ri

o
 

 

IN PRIMO PIANO   

Il Governatore Giorgio Sardot conclude il mandato  3 

Congresso Nazionale Lions. Le deliberazioni assunte  4 

   

DAL DISTRETTO   

In virtuale le Riunioni del Gabinetto Distrettuale  7 

Sondaggio tra i soci entrati nel Lions dal 2017   8 

Giornata di Formazione a Pordenone  10 

Le cariche distrettuali per l’anno 2020-2021  12 

Incontro dei Lions in Cadore. Rinviato al 2021  13 

Le attività della Zona H  14 

Service Sigth for Kids  15 

   

DAI CLUB   

L.C. Brugnera Pasiano Prata. Service Covid-9   16 

L.C. Portogruaro: mascherine alla Residenza “Francescon”  18 

L.C. Motta Di Livenza: mascherine chirurgiche per   

       l’ospedale e la Casa di Riposo  
 19 

L.C. Gorizia Maria Theresia Emergenza Virus  20 

Conferenza di Isabel Fernandez: “Il mondo del trauma”  21 

Il L.C. Belluno impegnato anche in tempo di Covid-19  23 

Lc Belluno: il socio Marco Nocivelli Cavaliere del Lavoro  25 

Covid-19: l’esperienza della Lions Luciana Zollino, medico  

        di Medicina Generale 
 27 

   

DAI LEO CLUB   

Saturimetri per gli Ospedali di Gorizia, Monfalcone, 
Trieste 

 30 

   

LA REDAZIONE  32 

 

- 2 -  



 

 

 

Care amiche e cari amici, 

siamo giunti alla fine di quest’anno lionistico. Anno che resterà per sempre nella 

nostra memoria come l’anno del coronavirus. 

Ma anche in quest’anno così disastrato i Lions 

hanno dimostrato tutta la loro forza d’animo e tutta 

la volontà di mettersi al servizio degli altri. 

La prontezza nella risposta dei Club alle esigenze 

sanitarie del territorio è stata entusiasmante. Vi è 

stata una vera e propria gara a chi interveniva 

prima e meglio. Tutti i Soci del nostro Distretto 

hanno dimostrato concretamente il valore della 

solidarietà e dell’affrontare il bisogno con 

determinazione e concretezza. 

E’ stato un anno difficile anche per il Governatore. 

Tante idee e tanti progetti a lungo programmati non 

si sono potuti completare a causa delle restrizioni 

nei movimenti. Egualmente ho potuto conoscere 

nella prima parte del mio mandato le realtà 

operative dei Club che, pur nella diversità delle 

singole situazioni, sono motivo di soddisfazione e 

compiacimento per i tanti service realizzati.  

E ho potuto conoscere tantissimi Soci e Socie che  

con la loro presenza mi hanno fatto sentire il loro  

affetto e calore umano. 

Pur operando in un contesto difficile il Distretto ha manifestato la propria vitalità: 

dalla partecipazione agli eventi istituzionali quali le riunioni di Gabinetto, seppur 

in forma telematica, al lavoro del Centro Studi, di tutto il GAT Distrettuale, del LCIF 

e del Responsabile Informatico. Ci siamo agevolmente adattati ai tempi usando 

nuovi strumenti e nuove conoscenze. Siamo riusciti a tenere comunque il 

Congresso Distrettuale e qui auguro le migliori fortune al Governatore ed ai Vice 

Governatori eletti. Rimando l’esposizione della mia relazione nel corso del 

Congresso di Apertura del prossimo settembre. 

Siamo reduci da un Congresso Nazionale che tutti i Soci hanno potuto seguire in 

streaming nel corso del quale sono state poste le basi per le attività che svolgeremo 

nel prossimo anno sociale. Molti gli interventi importanti che hanno messo in luce 

anche le criticità e le debolezze della nostra Associazione.  

Sarà compito di tutti noi affrontare il futuro con Fiducia ed Ottimismo, pronti a 

rispondere con tutte le nostre forze ai nuovi bisogni e, mi raccomando, sempre con il 

sorriso. Vi abbraccio.  

Giorgio Sardot 

IL GOVERNATORE  

GIORGIO SARDOT  

CONCLUDE IL MANDATO 
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Il Presidente dell’Unione Ciechi Marino Attini 

ringrazia il Governatore per il contributo ricevuto dal 

Distretto in favore del PROGETTO LETISMART 



 

 

 

DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

L’Assemblea dei delegati al 68° Congresso Nazionale svoltosi il 13 giugno 2020 in 

modalità Assemblea Virtuale a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 ha 

assunto le seguenti deliberazioni: 

 

 Tema di Studio Nazionale 2020/2021 

Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile / Acqua Virtuale - Necessità Reale 

 Service Nazionale 2020/2021 

Le 4 R per salvare l’ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo L’economia 

circolare come modello di crescita sostenibile. Sensibilizzazione ai temi ambientali 

attraverso la responsabilità dei comportamenti mirati a Ri-uso, Bio-uso, Dis-uso 

 

 Le proposte di modifica al Regolamento Multidistrettuale (artt. 7.2, 17.8 e 

31.1) sono state tutte approvate e adottate (dal 1 luglio 2020) 

 
L’ASSEMBLEA HA INOLTRE APPROVATO: 

- La costituzione di una Commissione per la revisione territoriale del 

Multidistretto 

- La conferma delle Sedi del Campo Italia e del Campo Italia Giovani Disabili 

(annullati per il 2020) con rinvio all’anno successivo 

- La proposta di emendamento al Regolamento Campi e Scambi Giovanili 

- La relazione organizzativa e finanziaria degli Scambi Giovanili del Coordinatore 

MD Domingo Pace. La quota per il 2020/21 rimane invariata, pari a € 0,80 per socio 

- La relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia 2019 del Direttore 

Gabriele Miccichè. La quota per il 2020/21 rimane invariata pari a € 1,50 per socio 

- La relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia Giovani Disabili 2019 

del Direttore Alberto Poletti. La quota per il 2020/21 La quota per il 2020/21 

rimane invariata pari a € 1,10 per socio 

- La relazione organizzativa e finanziaria del Campo Italia Invernale 2019 e la 

relazione programmatica, contabile e finanziaria dell’ed. 2020 del Direttore Loriana 

Fiordi. Quota per il 2020/21 già fissata in € 0,70 per socio 

- La relazione tecnica e finanziaria 2018/2019, la situazione economico 

finanziaria 2019/20 e la relazione programmatica 2020/21 della Rivista nazionale 

“Lion” del Direttore Sirio Marcianò. La quota per il 2020/2021 rimane invariata, 

pari a € 5,00 per socio. Marcianò è stato confermato Direttore della Rivista per il 

triennio 2021-2024 

68° CONGRESSO NAZIONALE 
(Modalità virtuale) 

13 giugno 2020 
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- La situazione contabile e finanziaria del Congresso Nazionale Montecatini 

Terme 2019 del Presidente del Comitato Organizzatore PDG Lucia Livatino 

 

- La relazione morale e finanziaria della Convention Internazionale di Milano 

2019 dell’Host Committee Chairperson PDG Mario Castellaneta 

 Sono stati nominati Coordinatori dell’Area Comunicazione per il triennio 

2021/2024: 

Comunicazione Esterna: Alfredo Canobbio Comunicazione Interna: Luciano Mallima 

Area Informatica: Luigi Maggipinto 

 A norma dell’art.22.7 del Regolamento MD l’Assemblea ha confermato la  

validità della rilevanza nazionale per il triennio 2020-2023 ai service: 

- Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati 

- Lions Acqua per la vita 

- MK I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini 

-  Abuso sui minori: una mano per prevenire e aiutare attraverso l’informazione e  

  la sensibilizzazione. 

- Viva Sofia: due mani per la vita 

• Entrano a far parte del novero dei Service di rilevanza nazionale: 

- Il Barattolo dell’Emergenza: metti al sicuro la tua salute 

- Interconnettiamoci, ma con la testa 

 A norma dell’art.30.3 del Regolamento MD l’Assemblea ha stabilito che: 

-  i fondi residui della Convention di Milano siano restituiti ai Distretti in  

  proporzione al numero dei soci 

-  i risparmi della gestione 2019-20 derivanti dal mancato svolgimento di eventi  

  e programmi MD siano destinati a un fondo post emergenza Covid-19 

- il CdG 2020-21 possa utilizzare, se necessario e comunque in modo parziale e  

  temporaneo, il Fondo di dotazione MD a copertura di spese indifferibili fino a  

  incasso quote con successivo ripristino 

 Il rendiconto consuntivo dell’anno sociale 2018/2019 è stato approvato con 

1138 voti favorevoli, 37 contrari e 305 astenuti; 

 La situazione economico-finanziaria del MD al 31 maggio 2020, 

comprensiva della proposta di ridurre da 4,50 € a 1,50 € la quota Congresso per il 

prossimo anno, è stata approvata con 1150 voti favorevoli, 29 contrari e 299 

astenuti 

Quota multidistrettuale – tutto incluso – per il 2020/2021 euro 24,90 
 

- 5 -  



 Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così composto: 

Componenti effettivi: Erika Demaria – Distretto IA3 Roberto Adami – Distretto TA3 

Antonio Pogliese – Distretto YB 

Supplenti: Gerardo Rinaldi – Distretto AB Luigi Suriano – Distretto YA 

 Il Congresso Nazionale 2021 si svolgerà a PAESTUM nel Distretto YA (quota 

2020/2021: 1,50 €) e il Congresso Nazionale 2022 a FERRARA, nel Distretto TB 

(quota già fissata in € 4,50 a socio con delibera Congresso Bari)  

 

 

 
 

GOVERNATORI ELETTI PER L’ANNO SOCIALE 2020/2021 

 

Giancarlo SOMA’  - Distretto IA1 

Andrea CORSI  - Distretto IA2 

Senia SENO  - Distretto IA3 

Roberto SIMONE  - Distretto IB1 

Federico CIPOLLA  - Distretto IB2 

Cesare SENZALARI  - Distretto IB3 

Roberto TROVARELLI  - Distretto IB4 

Leonardo DI NOI  - Distretto TA1 

Giancarlo BUODO  - Distretto TA2 

Terenzio ZANINI  - Distretto TA3 

Gianni TESSARI  - Distretto TB 

Francesca Romana VAGNONI - Distretto A 

Pierluigi PINTO  - Distretto Ab 

Quintino MEZZOPRETE  - Distretto L 

Marco BUSINI  - Distretto LA 

Antonio MARTE  - Distretto YA 

Mariella SCIAMMETTA  - Distretto YB 

 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI  

per l’anno 2020/2021 

  Carlo SIRONI (Distretto IB1) 
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La modalità di incontro virtuale ha coinvolto tutti in questo lungo periodo di 
Covid-19, conquistando una popolarità e diffusione imprevedibili.  

Il Distretto non poteva essere da meno. 

Le riunioni del Gabinetto distrettuale si sono tenute con l’impiego della piattaforma 

GoToMeeting, mentre per l’Assemblea distrettuale di chiusura è stata impiegata 

con ottimi risultati la piattaforma Eligo. 

Due le Riunioni di Gabinetto svolte in modalità virtuale che hanno consentito di 

confrontarsi e di prendere le necessarie deliberazioni. 

 

Nella foto: i partecipanti alla riunione del 26 maggio 

 

  IN VIRTUALE LE RIUNIONI DEL 

GABINETTO DISTRETTUALE 
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A conclusione del Sondaggio svolto tra i soci entrati nel 

Lions dal 2017, è stato realizzato, e già inviato a tutti i soci 

del Distretto, un documento di sintesi “IL PUNTO DI VISTA 

DEI NUOVI SOCI - Motivazioni, Aspettative, Proposte”. Si 

può scaricarlo cliccando sulla immagine di copertina a lato 

oppure dal sito www.lions108ta2.org 

Sono stati invitati a partecipare al sondaggio, in accordo con 

i Presidenti dei club, i 243 soci entrati dopo il 2017, quindi 

con al massimo 3 anni di appartenenza.  

63 i soci intervistati con un contatto diretto tra 

l’intervistatore ed il socio, senza moduli da compilare. 

Obiettivo: ricavare pareri, nuove idee, riflessioni, proposte.  

L’interrogativo principale su cui si è svolto il colloquio è 

stato:  

“Come essere efficaci ed attrattivi nei confronti della collettività, come creare tra i soci 

coinvolgimento e partecipazione, quale ruolo dovrebbe avere il Lions, le aspettative 

del socio e altri aspetti”. 

Interviste svolte con un contatto diretto tra l’intervistatore ed il socio, senza schemi 

o moduli da compilare.  

Ricercata la spontaneità, la “freschezza”. Iniziate nel febbraio 2020 con contatti 

diretti con il socio, le interviste sono continuate con colloqui telefonici, per 

concludersi all’inizio di giugno 2020. 

Nel numero totale dei 63 soci 

intervistati: 

 Significativa la componente 

femminile – 29 - con una 
percentuale del 45%, rispetto a 34 

uomini. 

 La fascia di età più disponibile 
alla intervista è stata quella tra i 46 

e i 50 anni con 14 soci, ma da 
sottolineare anche i 15 soci oltre i 65 

anni. 

Il Sondaggio è stato proposto e coordinato dal Comitato Studi e dal GMT 

distrettuali. Preziosa la collaborazione dei Coordinatori distrettuali GMT, GLT, GST. 

Le interviste sono state svolte dagli Officer distrettuali appartenenti alle strutture 

GMT, GLT, GST e Comitato Studi.  

 

  SONDAGGIO TRA I SOCI 

ENTRATI NEL LIONS DAL 2017 
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../../A. DISTRETTO/CENTRO STUDI/SONDAGGIO CON I NUOVI SOCI.pdf


Ai Soci e ai Club del Distretto 108TA2 viene offerto un lavoro di sicuro interesse ed 

utilità in quanto: 

 Dà una fotografia dello stato d’animo dei nuovi soci entrati dopo il 2017 

 Raccoglie alcune proposte interessanti su cui riflettere 

La fotografia porta a conclusioni piuttosto positive ed incoraggianti in quanto gli 

intervistati si sono dichiarati assolutamente soddisfatti e ben inseriti. 

La gran parte è attiva nel club e intende impegnarsi ancora.  

Questi alcuni degli spunti presenti nel documento: 

 La conoscenza della Associazione non è elevata, anzi. Tuttavia c’è una buona  

   richiesta di formazione ed informazione; anche al momento dell’ingresso. 

 Le motivazioni che  

  hanno portato alla  

  decisione di entrare  

  nel Lions sono state  

  soprattutto: 

 “essere utile agli  

  altri”   e  

 “ampliamento delle  

  conoscenze”. 

 Molte le richieste di  

   puntare a Service di maggiore importanza e visibilità, fatti  

   insieme ad altri Club o altre realtà. Impegnando le competenze dei propri soci. 

 Gli intervistati più giovani fanno capire che vorrebbero fossero considerate le loro  

   diverse esigenze di tempo e di gradimento. Meno conviviali classiche a vantaggio  

   di “apericena” o incontri in cui ci sia la possibilità di un maggior dialogo tra i soci.  

   Anche l’utilizzo di orari diversi in qualche occasione. 

 Per la conoscenza tra i soci, molto importante l’organizzazione di visite culturali,  

    gite ed altro di tipo associativo. 

Ultima nota che sorprende piacevolmente: il Cerimoniale va bene così ad una grande 

maggioranza degli intervistati.  
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Si è svolta lo scorso 20 giugno, presso il Centro Direzionale di Interporto Centro 

ingrosso di Pordenone, grazie alla disponibilità dell’A.D. Giuseppe Bortolussi – 

socio del L.C. Sesto al Reghena - la giornata di formazione rivolta ai Presidenti di 

Zona e di Circoscrizione incoming e alla family del Governatore eletto.  

La scelta del luogo è stata fatta in maniera opportuna prestando attenzione alla 

disponibilità di ampi spazi, nel rispetto delle norme anti Covid-19 e con un 

simpatico pranzo al sacco. 

L’incontro, condotto dal PCC Stefano Camurri Piloni coordinatore distrettuale 

G.L.T. e dal Referente G.L.T. per l’anno 2020/2021 Gianni Camol, ha visto la 

partecipazione del Governatore Giorgio Sardot, del Governatore eletto Giancarlo 

Buodo con il suo Staff, del 2° Vice Governatore eletto Dario Angiolini.  

  GIORNATA DI FORMAZIONE 
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Importante il saluto e l’apporto del Governatore in carica Giorgio Sardot, quasi a 

rappresentare un simbolico passaggio del testimone al Governatore eletto 

Giancarlo Buodo, che ha condiviso con i presenti le indicazioni e gli obiettivi 

programmati per l’ormai imminente prossima annata.  

In particolare ha sottolineato l’importanza della comunicazione distrettuale che 

sarà affidata a dei professionisti in materia e alla particolare attenzione che verrà 

data ai Club e ai loro Soci. Ha inoltre anticipato la realizzazione di un evento 

culturale di spessore che si svolgerà a Pordenone e vedrà coinvolto tutto il Distretto. 

L’aggregazione, il conflitto inteso come opportunità di crescita, il valore del 

cerimoniale quale momento di identità, l’abilità nel coinvolgere il gruppo attraverso 

la conoscenza, il coinvolgimento, la razionalità degli obiettivi perseguiti, sono solo 

alcuni dei temi trattati dal PCC Stefano Camurri Piloni, nel suo ruolo di formatore. 

Argomenti che sono stati resi ancor più convincenti e coinvolgenti, dai preziosi e 

puntuali riferimenti storici e filosofici.  

Gianni Camol, prossimo coordinatore GLT, ha delineato quali sono le competenze 

dei presidenti, nei loro diversi ambiti di zona e di circoscrizione, sottolineato la loro 

fondamentale funzione di organo collettore tra club e di canale di scambio di 

informazioni nell’ambito dell’organigramma distrettuale.  

E’ stata una giornata caratterizzata da un clima partecipativo e collaborativo che 

ha evidenziato una volta in più l’importanza della formazione, anche come 

momento di unione, di stima reciproca e di crescita nei valori lionistici.  

  Articolo composto con i contributi di Elis Fusari e Dario Angiolini 
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Giancarlo  BUODO Governatore  
L.C. Brugnera Pasiano 
Prata 

Giorgio  SARDOT IPDG   L.C. Trieste Host 

Eddi  FREZZA 
1° Vice 
Governatore 

L.C. Pieve di Soligo 

Dario ANGIOLINI 
2° Vice 
Governatore 

L.C. Trieste Host 

Elis                             FUSARI Segretario  
L.C. Brugnera Pasiano 
Prata 

Leopoldo                   PASSAZI Tesoriere  
L.C. Castelfranco 
Veneto 

Adriana  BAVOSA CAMURRI Cerimoniere  
L.C. Feltre Castello 
Alboino 

1ª CIRCOSCRIZIONE 

Bruno  BARADEL 
Presidente 
Circoscrizione 

L.C. Motta di Livenza 

Luigi MURADORE Presidente Zona A 
L.C. Trieste Alto 
Adriatico 

Luigi  BORGIONI Presidente Zona B L.C. Monfalcone 

Luciano MARTINAZZI Presidente Zona C L.C. S. Michele al Tagli. 

2ª CIRCOSCRIZIONE 

Silvia MASCI 
Presidente 
Circoscrizione 

L.C. Pordenone Naonis 

Maria Concetta ARENA Presidente Zona D L.C. Udine Agorà 

Nerina  FABBRO Presidente Zona E L.C. Venzone 

Giuseppe BORTOLUSSI Presidente Zona F L.C. Sesto al Reghena 

3ª CIRCOSCRIZIONE 

Federica  STIEN DE MARTINI 
Presidente 
Circoscrizione 

L.C. Feltre Castello A. 

Onella  FREGONAS Presidente Zona G L.C. Oderzo 

Sonia  AGOSTINETTO Presidente Zona h L.C. Vedelago Palladium 

Gianpaolo  CIET Presidente Zona I L.C. Feltre Host 
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Come molte altre manifestazioni anche l’incontro dei Lions in Cadore ha da fare 

con la pandemia Covid-19 imponendo un anno di fermo. 

La decisione presa dal LIONS CLUB CADORE DOLOMITI di rimandare questa 

piacevole iniziativa all’agosto 2021 è stata particolarmente sofferta, ma è stata 

presa per tutelare la sicurezza e la salute degli affezionati amici Lions. 

 

PDG Massud Mir Monsef  

 

 

 

L’INCONTRO DEI LIONS IN 

CADORE 

RINVIATO AL 2021  D
A

L
 D

IS
T

R
E

T
T

O
 

- 13 -  



 

 

 

L’attività della zona H è cominciata presto e con molto zelo da parte di tutti i 6 

Club della Zona.  

   Ci siamo riuniti la prima volta per 

coordinare le attività dei singoli 

Club e con l’intenzione di riuscire 

a realizzare una serata finalizzata 

alla raccolta fondi per un service 

prestigioso sul territorio.  

Ciascun Club ha svolto per proprio 

conto notevoli attività di servizio e 

per non dimenticarne nessuna 

penso sia meglio tacerle tutte, 

lasciando ai singoli Presidenti la 

facoltà di descriverle sulle pagine  

 di Info Ta2.  

Per nostra fortuna a febbraio, appena prima della catastrofe che ci è piovuta 

addosso con l’epidemia da Coronavirus siamo riusciti a trovarci assieme per 

festeggiare il Carnevale. Contrariamente agli anni scorsi quest’anno, su proposta 

del L.C. Castelfranco ci siamo trovati a “cena con delitto”.  

La serata è stata da tutti apprezzata e ci ha permesso di raccogliere una discreta 

cifra che su decisione dei Club, è stata devoluta a due iniziative per la rinascita di 

Venezia dopo” l’acqua granda”. Non era ancora arrivata la tragedia del Covid che 

ha portato a classificare la provincia di Treviso “Zona Rossa”. 

I Club, alla richiesta del Governatore di indirizzare la loro attività per la sanità si 

sono tutti resi disponibili a offrire una somma per il service Distrettuale ed ognuno 

ha continuato nel territorio a portare la nostra presenza, chi con l’acquisto di 

dispositivi sanitari di Protezione, chi con aiuti di spesa solidale.  

Il 15   maggio ci siamo riuniti per la quarta ed ultima volta, utilizzando la 

piattaforma digitale GoToMeeting, gentilmente messaci a disposizione dal 

Governatore che in tale occasione ha anche salutato i Presidenti.   

Tutti loro hanno espresso rammarico per lo stravolgimento dei programmi, ma 

anche soddisfazione per aver agito sul territorio in modo puntuale e efficace. 

Gabriella Valvo, Presidente Zona H 

 

 

 

  ATTIVITÀ DELLA ZONA H 
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Quest’anno, per sfortuna, il service Sigth for Kids ha 

avuto un arresto nello svolgimento per colpa della 

pandemia dovuta al Covid 19. 

Solamente 2 Club sono riusciti ad espletarlo: 

 Il 15 novembre 2019 il Lions Club Sacile ha visitato 

79 bambini con 29 positivi. 
 L’ 11 dicembre 2019 il Lions CLUB Nervesa della 

Battaglia Tarvisium ha visitato 72 bambini con 8 
positivi. 

I numeri riguardano gli assenti della precedente visita  

                                           e i nuovi entrati. 

Numerosi Club avevano programmato le visite ma ciò che si è verificato li ha 

obbligati a una battuta d’arresto. 

Per il prossimo anno lionistico il coordinatore MD dott. Gianni Amerio, in seguito 

alla videoconferenza del 9 maggio 2020 ha presentato agli Officer due iniziative a 

breve termine in attesa di poter riprendere lo screenig nelle scuole materne. 

Si tratta di una pubblicazione editoriale in essere rivolta ai genitori che tratta il 

tema dell’ambliopia e della salute visiva in età infantile. 

Il testo veicolerebbe a loro informazioni scientifiche con un linguaggio chiaro e 

accessibile. 

L’opuscoletto di circa 100 pagine si avvarrebbe della formula domande-risposte e 

di disegni esplicativi. 

In autunno un evento online in streeming sulla tutela visiva in età infantile 

comporterebbe il coinvolgimento dei Club Lions, del corpo docente e dei genitori. 

Il coordinatore auspica una fattiva collaborazione da parte dei Club nelle rispettive 

iniziative con suggerimenti costruttivi. 

Sono due splendide iniziative che dimostrano come i Lions siano sempre presenti, 

fattivi in ogni circostanza e fedeli al loro motto WE SERVE. 

Gabriella Valvo - Officer Sight for Kids  

 

 

 

 

 

 

 

  SERVICE SIGTH FOR KIDS 
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In questo difficile periodo abbiamo manifestato alle Amministrazioni Locali (con 

riferimento ai comuni di Brugnera, Pasiano e Prata di Pordenone) la nostra 
presenza e disponibilità nel supportare le necessità che via via si venivano a creare. 

Abbiamo ritenuto importante poter contribuire ad un’esigenza manifestata dal 

Presidente Roberto Gobbo e dal Direttore Fabrizio Scomparin della Casa di 

Risposo Lucia, 

Azienda Pubblica 

di servizi alla 

persona, con sede 

a Pasiano di 

Pordenone.  

Tale struttura, è 

stata realizzata tra 

il 1996, posa della 

prima pietra, e il 

2007, anno di 

apertura, su 

iniziativa della 

Parrocchia 

pasianese di San Paolo Apostolo e delle amministrazioni comunali di Pasiano di 

Pordenone (con il convinto sostegno e impegno dell’allora Assessore all’Assistenza 

Vincenzo Trevisiol, nostro socio e PDG), di Prata, di Pordenone e di Brugnera.  

La struttura è rivolta all’accoglienza residenziale e all’ospitalità di persone anziane 

in condizioni psicofisiche di non 

autosufficienza. 

La necessità che il nostro club ha 

sostenuto fa riferimento 

all’acquisto per un valore di poco 

inferiore a € 1.400,00 di un 

carrello attrezzato per la terapia 

infermieristica, ove riporre 

medicinali e materiale 

necessario all’assistenza degli 

anziani ospitati, ausilio divenuto 

ancor più impellente in relazione 

alle maggiori precauzioni 

determinate dal contenimento 

della diffusione Covid-19.  

Il Presidente della struttura, lo 

scorso 30 Maggio, durante una breve cerimonia, alla presenza dei Sindaci dei tre 

L.C. BRUGNERA PASIANO 

PRATA. SERVICE COVID-9  

… MA NON SOLO 
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comuni sopra indicati (rispettivamente Edi Piccinin, Dorino Favot, Renzo Dolfi) 

e del Consigliere Regionale Ivo Moras, ha pubblicamente ringraziato ed elogiati 

l’impegno e la solidarietà profusi dal nostro club, quanto mai necessari in questo 

difficoltoso periodo. La stessa gratitudine è stata estesa all’intero Distretto che, su 

delega del Governatore in carica Giorgio Sardot, è stato rappresentato dal 

Governatore eletto Giancarlo Buodo.  

Il service va a completare l’impegno di vicinanza e attenzione che il nostro Club, fin 

dalla sua fondazione, riserva al Territorio e, in quest’annata, si è concretizzato, 

nello scorso agosto, con la realizzazione della 15.ma edizione del   San Daniele 

International Piano Meeting (Brugnera), volto a valorizzare sia il talento di giovani 

pianisti che un luogo, Villa Varda, pregno di storia e cultura.  

Di anche il SERVICE DEDICATO AL RICORDO DEI MINATORI, con l’obiettivo di 

fermare una riflessione su un’importante fase storica che ha 

caratterizzato la nostra Comunità negli anni ‘50 e ha visto 

partire molti giovani concittadini verso terre straniere, in 

particolare verso la zona mineraria belga di Floreffe, con il 

nobile scopo di migliorare la condizione economica delle 

famiglie d’origine.  Pertanto, il 4 

dicembre 2019 nel giorno di 

Santa Barbara Patrona dei 

Minatori, con il patrocinio del 

Comune di Prata e in 

collaborazione con alcune 

associazioni locali, si è 

realizzato uno spettacolo teatrale a cura de ‘I Papu’, 

intitolato “I Penultimi” costruito sulla viva e lucida 

testimonianza del minatore Attilio Cereser, e sulla 

suggestione degli oggetti custoditi nel Museo della 

miniera di Prata, anch’essi protagonisti in scena. 

L’anteprima della rappresentazione è stata dedicata agli studenti della scuola 

media locale ‘Federico da Prata’, mentre i fondi raccolti durante lo spettacolo serale, 

che ha avuto il significativo plauso dell’Amministrazione Comunale e del pubblico 

presente, sono stati devoluti alla sistemazione dell’aula di informatica della scuola 

stessa, alla manutenzione del museo e alla LCIF. 

Elis Fusari  

17 



 

Anche il LIONS CLUB PORTOGRUARO ha aderito alle numerose manifestazioni di 

solidarietà in questo periodo di emergenza a causa del Covid-19.  

Nei giorni scorsi il Presidente Giorgio Doretto, accompagnato dal Segretario Lucio 

Leonardelli, ha consegnato a nome del sodalizio alla Presidente della “RESIDENZA 

PER ANZIANI FRANCESCON” di Portogruaro un congruo numero di mascherine, 

sottolineando che si farà seguito quanto prima di un'ulteriore donazione di 

dispositivi per la sicurezza che sembrano essere le principali necessità a tutela sia 

degli operatori che delle persone assistite. 

“E' un minimo gesto – ha detto 

Doretto – che si è inteso 

destinare ad un ente che ne ha 

particolarmente bisogno e che 

sta gestendo questa fase di 

grande emergenza con notevole 

spirito di sacrificio oltre che di 

estrema professionalità”.  

La Presidente Furlanetto, dal 

canto suo, ha ringraziato il 

Lions, evidenziando a sua volta 

che “c'è davvero bisogno di tutto 

per cui ogni tipo di donazione 

non può che farci onore e siamo 

oltremodo grati nel sentire la 

vicinanza, in questo caso del 

Lions, cittadini e associazioni 

cui non potremo mai esprimere 

fino in fondo la nostra 

riconoscenza”.  

Il club ha inoltre aderito alla 

raccolta fondi avviata dal 

Distretto Lions 108TA2 

contribuendo economicamente, 

assieme agli altri club, all'acquisto di 10 mila mascherine FPP2 e 20 mila 

mascherine che saranno destinate, rispettivamente, ai medici di base e agli 

operatori delle case di riposo tramite le autorità sanitarie del Veneto e del Friuli 

Venezia Giulia.  

Lucio Leonardelli 

 

 

IL L.C. PORTOGRUARO DONA 

MASCHERINE ALLA 

RESIDENZA “FRANCESCON” 
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Il LIONS CLUB MOTTA DI LIVENZA ha consegnato ALL’OSPEDALE RIABILITATIVO DI 

MOTTA DI LIVENZA E ALLA LOCALE CASA DI RIPOSO “TOMITANO BOCCASSIN” 4800 

mascherine chirurgiche, equamente 

distribuite tra i due nosocomi.  

“Abbiamo deciso di indirizzare i nostri 

service di questo particolare periodo -  

ha detto il Presidente del club 

Edoardo Marcuz - alle iniziative per 

far fronte all' emergenza coronavirus.  

Siamo riusciti, tramite i nostri soci, a 

ottenere queste mascherine in un 

momento di difficile reperibilità e le 

destiniamo a chi è in prima linea per 

combattere la pandemia.  

La nostra tempestività vuole solo 

anticipare quello che in futuro 

dovrebbe essere di facile reperibilità.”  

Il Presidente Marcuz assieme al segretario Bruno Baradel sono stati accolti all’Ospedale 

Riabilitativo dal Presidente Prof. Paolo Pauletto e da Francesco Rizzardo, 

Amministratore Delegato.   

“L’ospedale di Motta di Livenza - ha affermato Rizzardo, nel ringraziare il Lions Club- è 

sempre stato nella sua lunga storia, oggetto di attenzioni e di sostegno dalla comunità 

locale che l’ha sempre vissuto come patrimonio proprio.  

Anche in questi ultimi anni, da quando è stato avviato l’ORAS si conferma in tanti modi la 

solidarietà e la condivisione da parte dei mottensi. In questo il Lions Club è presente e ci 

fa piacere annoverarlo tra i nostri alleati e sostenitori.”  

Successivamente i rappresentanti del Club si sono recati alla locale Casa di Riposo, accolti 

molto cordialmente dal Presidente Renzo Cester e dal Direttore Giovanni Sallemi, che 

hanno rivolto particolari manifestazione di gratitudine per la donazione. Da rilevare che i 

dirigenti di entrambe le strutture, riconosciuta la valenza del Lions Club International, 

hanno espresso il vivo desiderio di 

partecipare ad un evento Lions, per 

esprimere la riconoscenza degli enti 

e per illustrarne le attività ed i 

progetti.  

“Sarà una iniziativa – ha rimarcato 

Marcuz – che faremo non appena ce 

lo consentirà la situazione di 

emergenza, auspicando che si possa 

tornare quanto prima ad operare 

attivamente in un regime di assoluta 

normalità”. 

Lucio Leonardelli   

MASCHERINE CHIRURGICHE  

PER L’OSPEDALE E LA CASA 

DI RIPOSO 
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Veramente importante l’impegno dei Lions in occasione dell’immane tragedia che ha 

colpito e sta colpendo il mondo intero, la pandemia del Covid-19. 

IL LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA, sotto la presidenza di Clara Mosetti, si è 

prodigato anch’ esso, nei limiti delle proprie disponibilità. Le inevitabile difficoltà logistiche, 

che impedivano qualsiasi incontro dal vivo, sono state superate da intensi contatti 

telefonici e online. Alla fine si è deciso di devolvere i fondi disponibili suddividendoli in tre 

filoni: un contributo al Distretto Lions per le iniziative da esso proposte, un secondo 

contributo ai Leo, un terzo contributo al Comune di Gorizia e in particolare all’ assessore 

Silvana Romano, con delega al Welfare, alle politiche sociali e della famiglia. 

Fermo restando il carattere assolutamente meritorio di ogni azione Lions in questa 

dolorosa e tragica circostanza e in particolare l’impegno dei Leo, che si sono rivelati 

veramente all’altezza della situazione, vorremmo sottolineare soprattutto l’importanza, per 

Gorizia, del contributo al Comune.  

Quel denaro verrà infatti utilizzato per contribuire all’ allestimento di centri estivi per 

bambini. Tutti sappiamo quanto i più piccoli siano stati provati dal lockdown, privati delle 

loro amicizie, dei giochi all’ aperto, dei contatti fra pari e spesso impauriti dalla presenza 

di un nemico invisibile, il virus appunto. E’ più che mai necessario un ritorno alla 

normalità in condizioni, però, di sicurezza. Ciò comporta la realizzazione di gruppi meno 

numerosi, la presenza di più animatori e tutta una serie di altri fattori che fanno 

inevitabilmente lievitare i costi per il Comune, già presente su numerosi fronti assistenziali.  

L’assessore Romano, nel ringraziarci, ha assicurato l’impegno del Comune in questo 

settore, promettendo di fornire al club gli aggiornamenti del caso e a riconoscere, al 

momento opportuno, pubblicamente l’intervento del Club. 

Loredana Rossi Devetag 

LC GORIZIA MARIA THERESIA 

EMERGENZA VIRUS 
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.   

In videoconferenza abbiamo potuto ascoltare Isabel 

Fernandez, Psicologa di fama internazionale, che ha 

aperto ad alcuni di noi meno approfonditi sul tema, un 

mondo nuovo di affezioni che si diversificano dalle 

comuni malattie ma che possono influenzare il modo di 

essere e di sentirsi, la coscienza di sè ed il comportamento 

che ne consegue, restando pur sempre in campo medico, 

ma dove la patologia ha confini più incerti ma non per 

questo meno importanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' il mondo del trauma, che viene curato oggi in Italia da oltre ottomila 

psicoterapeuti con il sistema EMDR. La Fernandez non ha spiegato ai meno dotti 

cosa significhi questa metodologia terapeutica, per lasciarla approfondire da 

ognuno di noi se sufficientemente coinvolto.  

Trauma con la TI maiuscola o minuscola a seconda della gravità, nel bambino come 

nell' adulto. Macro e micro, dai cui effetti deleteri non è detto che si possa uscire 

coi propri mezzi intellettivi o con il lenimento dato dal trascorrere del tempo, che 

può conferire guarigione od inconscia cronicizzazione.  

Ma quanto gli eventi con la TI minuscola possono avere rilievo sulla realtà 

psicologica dell'adulto e quali sono i confini che ne delimitano l'entità? Li si possono 

più facilmente intuire nel bambino, anche per uno che sia solo un neofita del 

settore. I traumi con la TI maiuscola sono invece più facilmente immaginabili, con 

problemi psicologici che possono nascere dopo terremoti, lutti, violenze e guerre. 

Lo stesso trauma causato dal recente Covid19 ne fa parte, con tutte le complicanze 

dovute al cancellarsi delle sicurezze cui eravamo abituati, alla mancanza delle 

frequentazioni abituali, alle gravi perdite di amici e parenti sul campo.  

Verrebbe da chiederci cosa non sia traumatizzante nella vita di ogni giorno. Il 

traffico, la fretta, l'inquinamento, le regole che normano la comune convivenza, il 

tempo che passa inesorabile per condurci alla conclusione esistenziale.   

Isabel Fernandez  

 Docente di Psicoterapia e in corsi di specializzazione nell’emergenza, in psicologia 

clinica e delle organizzazioni. 

 Presidente Associazione per l’EMDR in Italia e docente corsi EMDR. 

 Membro del Consiglio Direttivo FISSP (Federazione Italiana Società Scientifiche di 

Psicologia) e dell’European Society for Traumatic Stress studies 

 Autrice di pubblicazioni in riviste scientifiche e di libri sul Trauma e sull’EMDR. 

 Direttrice del Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia: studio, insegnamento, 

ricerca e intervento sui problemi legati alla psicotraumatologia e ad altri disturbi 

mentali.  

 Delegata nazionale al Consiglio d’Europa per gli interventi di supporto psicologico 

in caso di disastri collettivi.  

IL MONDO DEL TRAUMA 
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Microtraumi questi? O macro attentati alla nostra stabilità emotiva? Si aprono per 

un profano spazi di meditazione e di ripensamento, dove un professionista può 

intervenire, deus ex machina, con mano sicura e cancellare i danni degli insulti 

trascorsi aprendoci a una vita più serena e libera, almeno fino a quando altri eventi 

non ci coinvolgano come agenti vettori di ulteriore psicologico contagio. Traumi 

dunque che beneficiano dell'aiuto terapeutico di professionisti ad hoc, che 

sappiano capire con estrema scienza, coscienza ed equilibrio i confini di una vita 

che si possa considerare normale.  

Ma ciò che può essere trauma per una persona con conseguenze psicologiche anche 

pesanti, può non esserlo per un'altra. E vale anche per le peggiori situazioni che la 

vita generosamente ci regala, come la convivenza con gravi malattie quali il cancro, 

oggetto di studi prioritari oggi nel mondo della psicoterapia. 

Franco Largajolli 

 

EMDR = Eye Movement Desensitization Reprocessing = Desensibilizzazione 

e rielaborazione attraverso i movimenti oculari.  

E' un trattamento psicologico nato negli anni ottanta e riconosciuto dall'OMS 

per la cura semplice ed immediata delle conseguenze da trauma quali fobie, 

ansie, ecc… dopo lutti, violenze, gravi malattie, cui seguono ricordi traumatici 

disturbanti. Si vuole così annullare la connotazione negativa legata al ricordo. 

La si ottiene con appropriati movimenti degli occhi e delle mani, ove 

quest'ultime sono l'unico mezzo nei non vedenti. Per una azione cerebrale 

conseguente, oggi studiata ed accertata, si possono cancellare i ricordi di un 

grave trauma, ed i suoi effetti dannosi che si esprimono con ansie e fobie, con 

conseguenti turbe cenestesiche. 
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MEETING CON IL DOTT. RODOLFO MUZZOLON DIRETTORE DI 

PNEUMOLOGIA OSPEDALE SAN MARTINO DI BELLUNO 

Pur con delle difficoltà legate alle restrizioni del Coronavirus, il LIONS CLUB DI 

BELLUNO sta continuando la sua attività, anche se modificata rispetto al 

programma annuale previsto.  

Per il Presidente del Club Antonio Prade: ”Il Lions, quale corpo intermedio di antica 

tradizione e di primaria presenza nelle diverse comunità, si sta adoperando, 

pressoché in via esclusiva, in quei settori della sanità e del sociale che nei prossimi 

mesi vedranno le maggiori ricadute conseguenti all’epidemia che ci ha colpito”.   

Questo spirito ha già spinto il Club a intervenire con la messa a disposizione di 

mascherine e altri presidi medici per depotenziare l’estensione del virus. Ma non 

solo, è in fase di conclusione un progetto di più ampio respiro finalizzato 

all’acquisto a favore dell’Ulss nr.1 Dolomiti di un certo numero di webcam tali da 

consentire l’attivazione delle visite mediche di pazienti cronici a distanza, 

sfruttando in tal modo le tecnologie diffuse nel rispetto delle politiche di 

distanziamento fisico. 

Il Club di Belluno annovera 

fra i propri soci vari medici 

e fra questi il dott. Rodolfo 

Muzzolon direttore del 

Dipartimento Area 

Specialistica e dell’Unità 

operativa di Pneumologia 

dell’Ospedale San Martino 

di Belluno.  

Il Club, con un’interessante 

video-conferenza, ha 

approfondito con il dott. 

Rodolfo Muzzolon le 

problematiche mediche 

legate all’emergenza Covid-

19. In apertura dell’incontro il Presidente Prade ha ringraziato i medici e tutto il 

personale infermieristico e sanitario per l’encomiabile lavoro svolto, per aver dato 

prova di dedizione, abnegazione e professionalità. 

Il dott. Muzzolon, che è stato impegnato sul fronte medico in questi tre mesi, ha 

portato la sua esperienza di medico in “prima linea” nella lotta al virus e a 

quotidiano contatto con le vittime del contagio. “All’inizio di questa emergenza 

sanitaria non avevamo la chiara percezione della portata e dell’insidiosità di un 

virus che non si conosceva, con l’accesso in Ospedale, in un breve lasso di tempo, 

IL LC BELLUNO IMPEGNATO 

ANCHE IN TEMPO DI COVID-19 
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di decine di pazienti con problemi respiratori, anche gravi. Superati i primi giorni 

che ci hanno visti impegnati nell’organizzazione dei percorsi di cura con l’utilizzo 

appropriato dei dispositivi di protezione al fine di prevenirne la carenza, in poco 

tempo siamo riusciti a riorganizzare molti reparti dell’Ospedale, anche con lo 

spostamento dei posti letto, cosa non semplice perché implica il coinvolgimento di 

varie competenze e professionalità. Sin da subito abbiamo cercato di garantire 

un’assistenza professionale e dignitosa per tutti e per questo devo ringraziare la 

grande disponibilità di tutto il mio team e di tutti i colleghi dell’Ospedale”.  

Così ha affermato il dott. Muzzolon che ha poi spiegato qual è stata la 

riorganizzazione dell’ospedale. “La suddivisione fra aree Covid e non ha 

determinato lo sdoppiamento di alcuni reparti (Pneumologia, Medicina, Geriatria) 

al fine di prevenire la diffusione del contagio all’interno dell’Ospedale.  

La Pneumologia ha messo a disposizione sedici posti letto in raccordo con il reparto 

di Malattie Infettive, per i pazienti che necessitavano di supporto ventilatorio non 

invasivo, mentre i casi più gravi sono stati indirizzati in Rianimazione. Il lavoro di 

squadra con le varie competenze professionali (mediche, infermieristiche, 

amministrative) ci ha permesso di fornire ai pazienti le cure adeguate.” 

Rispondendo alle numerose domande il dott. Muzzolon ha risposto: “Oggi non 

abbiamo ancora delle terapie specifiche e sicuramente efficaci, ma la ricerca è 

fortemente impegnata per la loro scoperta, così come per quella di un vaccino. 

Assistiamo il paziente con delle terapie che supportano le funzioni vitali per dar 

modo all’organismo di reagire e guarire. Grazie alle competenze dei nostri 

Infettivologi e dei Farmacisti Ospedalieri abbiamo potuto aderire a protocolli 

sperimentali con la possibilità di utilizzare le terapie più innovative e contribuire 

alla ricerca in questo settore”. 

Alla domanda su cosa abbiamo imparato da questa emergenza, il primario di 

pneumologia ha risposto: “Per il passato nelle nostre zone non abbiamo avuto 

situazioni d’ emergenza di questa portata; neppure la SARS e l’Ebola avevano creato 

questi problemi. Il Covid-19 ci ha insegnato che la sanità pubblica deve prevedere 

scenari emergenziali con organizzazione e apparecchiature adeguate. Non bisogna 

però dimenticare che ogni inverno abbiamo un eccesso di mortalità, specie negli 

anziani, per l’influenza, e per questa malattia abbiamo un’arma efficace: la 

vaccinazione antiinfluenzale, che è ancora sottoutilizzata”.  

 Sono stati poi affrontati i temi della prevenzione e dell’impegno attivo della 

popolazione che deve adottare comportamenti corretti, le difficoltà d’incontro fra 

pazienti e famigliari e la rimodulazione delle liste di attesa. 

Sulla risposta dei medici di famiglia è intervenuta la socia dott.ssa Luciana 

Zollino: “L’epidemia in corso ha cambiato anche il nostro lavoro come Medici di 

Medicina Generale, il primo front office con il paziente, che a noi si rivolgeva senza 

liste d’ attesa. L’epidemia ha cambiato il nostro rapporto con i pazienti: la necessità 

di contenere e limitare al massimo il rischio di contagio, anche per non essere noi 

stessi veicoli di contagio per i pazienti, soprattutto per i pazienti fragili, 

maggiormente a rischio sia per età, sia per complessità, sia per le polipatologie da 

cui sono affetti, ha limitato di molto gli accessi nei nostri ambulatori.  
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Anche i pazienti con sintomi minori, soprattutto se positivi al Covid o in quarantena 

e isolamento domiciliare per pregresso contatto con pazienti positivi o a rischio, 

venivano invitati a non presentarsi in studio e sottoposti a regolare e quotidiano 

telemonitoraggio. D’altra parte la Telemedicina prenderà sempre più spazio anche 

per le attività ambulatoriali”. 

Su questo tema il Club Lions di Belluno sta approntando un progetto che è in corso 

di definizione e concretizzazione. 

Edoardo Comiotto 

 

LC BELLUNO:   

IL SOCIO MARCO NOCIVELLI 

CAVALIERE DEL LAVORO 

“E’ con grande piacere che comunico che il nostro socio Marco Nocivelli è stato 

nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.  

Così il Presidente del Lions Club 

Belluno Antonio Prade ha 

informato della bellissima 

notizia che gli è giunta 

aggiungendo: “Una onorificenza 

ricevuta per essersi distinto nel 

settore dell'industria per più di 

vent'anni, per aver promosso un 

incremento dell'economia del 

proprio paese, per aver svolto 

opere finalizzate all'elevazione 

economica e sociale dei 

lavoratori, contribuendo così allo 

sviluppo sociale del proprio 

paese.  

Siamo certi – ha continuato - che 

per Marco, la croce e il brevetto 

che gli verranno consegnati, 

rappresenteranno, non solo un 

riconoscimento per l'attività 

finora svolta, ma diventeranno 

un nuovo stimolo per continuare ad essere propositivo e positivo in tutti gli aspetti 

della vita. Una nuova linfa per sé, per la propria famiglia e per il mondo che lo 

circonda. E rivolgendosi al socio Nocivelli: “Caro Marco, lasciamelo dire, un 

pensiero va anche al papà Luigi; sarebbe stato molto orgoglioso di suo figlio e del 

gruppo che hai saputo creare e trascinare negli anni in questa grande avventura”!  
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Marco Nocivelli è laureato in ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano, 

coniugato con quattro figli. Nato in provincia di Brescia nel 1966, dopo la laurea 

inizia il suo percorso professionale in Andersen Consulting e poi in Francia, grazie 

ai risultati ottenuti presso un’azienda che produce piani cottura e cappe aspiranti, 

è nominato direttore del sito di produzione di Vendôme della Cepem SA. Entra 

nell’azienda di famiglia nel 2000 con l’incarico di amministratore delegato di 

Costan, brand di Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione 

commerciale dove ricopre ruoli strategici volti all’internazionalizzazione del gruppo. 

Nel 2011 ne diventa amministratore delegato e nel 2016 Presidente del consiglio di 

amministrazione.   

Nocivelli è stato presidente Assofoodtec (Associazione italiana costruttori 

macchine, impianti, attrezzature per la produzione, la lavorazione e la 

conservazione alimentare) e di Assocold (Costruttori italiani di Tecnologie per il 

Freddo).  

Nel 2015 è stato nominato vice presidente di Anima (Federazione delle Associazioni 

nazionali dell’industria meccanica varia e affine) con delega ai Rapporti Economici 

e nel 2019 assume la carica di presidente. 

“Un grande onore essere nominato Cavaliere del Lavoro”. Così ha dichiarato 

Nocivelli quando ha saputo dell’onorificenza, aggiungendo: “Un riconoscimento che 

premia anche l’impegno e la determinazione di tutti i collaboratori del Gruppo, che 

sono il vero motore della crescita di Epta in Italia e nel mondo.  

Non un traguardo raggiunto, ma un nuovo punto di partenza verso il miglioramento 

continuo, sempre pronti ad affrontare con fiducia le sfide del mercato e a fare la 

nostra parte per promuovere lo sviluppo locale e accrescere il benessere delle 

comunità, che ha una valenza ancora più importante in questo momento di ripresa 

del Paese. A livello personale mi sento investito da una grande responsabilità in 

quanto ritengo che l’imprenditore sia chiamato ad essere un esempio virtuoso per 

la società in termini di integrità, trasparenza ed etica”.   

Edoardo Comiotto 
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Ho aderito alla richiesta dell’amico Edoardo 
Comiotto di riassumere la mia esperienza come 

Medicina del Territorio, vissuta in prima linea 
insieme a quella di tanti colleghi, che è stata 

singolare e cambiata molto in questi ultimi 
mesi. 

Si è detto più volte che questa pandemia ci ha 

colto di sorpresa, ha stravolto e messo in 

ginocchio il nostro Sistema Sanitario 

impreparato ad affrontare e gestire le fasi 

acute e drammatiche di una pandemia senza 

precedenti, per virulenza, contagiosità e 

letalità, obbligando a scelte decisionali molto 

pesanti, a stravolgere struttura, logistica e 

funzioni di molte Unità Operative, 

potenziando le Terapie Intensive e dedicando 

ai pazienti COVID interi reparti. 

Il nostro rapporto con i pazienti, come riportato nell’articolo precedente, sono stati 

sottoposti a regolare e quotidiano telemonitoraggio per la necessità di contenere e 

limitare il possibile contagio. I pazienti venivano tenuti sotto controllo costante per 

quanto riguardava la febbre, la presenza di dispnea (fatica a respirare), la frequenza 

degli atti respiratori, la pressione arteriosa e, quando possibile, la saturazione del 

sangue con il saturimetro.   

Direi che nei pazienti tenuti a domicilio (ovviamente i casi più critici, con sintomi 

respiratori importanti, febbre, tosse, desaturazione….) venivano prontamente 

inviati in Pronto Soccorso Covid per ulteriori accertamenti ed eventuale ricovero in 

strutture Covid, come le Malattie Infettive, la Medicina e la Pneumologia, oltre che 

in Terapia Intensiva. 

A domicilio abbiamo telemonitorato, con telefonate quotidiane, e-mail, sms, wath 

app, i sintomi non gravi del Covid, molto vari e diversi per intensità e frequenza, 

come i dolori muscolari e articolari, l’astenia, la cefalea, la perdita dell’odorato 

(dell’olfatto) e del gusto, i disturbi intestinali, come la perdita di appetito e/o la 

diarrea, il bruciore e l’arrossamento congiuntivale, la congestione nasale. Si è più 

volte detto che il Covid non colpisce solo l’apparato respiratorio, ma è una malattia 

multiorgano, soprattutto quando, dopo la prima fase acuta della viremia ( la 

presenza e la replicazione del virus nelle cellule e nel sangue) e un’ apparente 

remissione dei sintomi iniziali, si avvia e si scatena la fase infiammatoria, la 

cosiddetta “tempesta citochinica” per la massiva liberazione di sostanze dell’ 

infiammazione, come le citochine, responsabili del coinvolgimento massivo di più 

organi e apparati, come il sistema cardiovascolare, la coagulazione del sangue, l’ 

apparato renale, gastrointestinale…., che rende gravissimo il quadro clinico 

COVID-19: L’ ESPERIENZA DELLA 

LIONS LUCIANA ZOLLINO 
MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
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richiedendo il ricovero in strutture ad alta intensità di cure come la ventilazione 

assistita e il supporto delle funzioni vitali. 

Questo essere il Covid 19 una malattia multiorgano e complessa , che stiamo un 

po’ imparando a conoscere e a gestire, ma di cui si sa ancora molto poco, spiega 

perché al  momento non ci sia ancora un protocollo condiviso di terapia, sia a livello 

ospedaliero, sia soprattutto a domicilio: gli schemi terapeutici adottati nei vari 

Centri anche universitari sono tutti a livello sperimentale, con farmaci e approcci 

differenti, dagli antivirali agli antiinfiammatori all’ eparina fino al plasma 

iperimmune. In ogni caso mancano studi clinici controllati che ne validino a livello 

di evidenze scientifiche la loro effettiva efficacia di impiego e la sicurezza. 

Per quanto riguarda la nostra provincia e i distretti della nostra ULSS 1 Dolomiti, 

mi preme dire che da parte di noi medici di medicina generale, ma anche da parte 

dei nostri assistiti, si è avvertita una profonda stima e 

ammirazione per i Colleghi e tutte le figure professionali e 

il personale infermieristico impegnato in prima fila nelle 

trincee dei reparti ospedalieri, per lo spirito di 

sacrificio, l’ abnegazione, il grande impegno personale 

delle proprie risorse e del proprio tempo: erano loro a 

prendersi cura delle persone ammalate e isolate dai 

propri affetti e legami familiari, soli con il dramma 

che stavano vivendo, consapevoli della gravità della 

loro condizione, ma lasciati soli. 

Queste figure costrette a lavorare in modo faticoso, in scafandri e dispositivi di 

protezione complessi che impediscono respiro e libertà di movimento, erano loro 

che con la tenerezza e la compassione dello sguardo e di piccoli gesti di cura sono 

riuscite a trasmettere affetto e vicinanza e un sorriso di amicizia e di conforto in 

chi combatteva contro questo nemico sconosciuto. La gratitudine per quello che 

hanno fatto, mettendo a rischio la loro incolumità e sicurezza, non ha limiti e non 

li si ringrazierà mai abbastanza.  

In questi mesi si è incrementata ulteriormente l’integrazione e la collaborazione 

Ospedale-Territorio, in particolare con la Struttura di Sanità Pubblica, il SISP, la 

Medicina di Laboratorio, la Radiologia e naturalmente con le strutture Covid dell’ 

Ospedale, integrazione che ha fatto della Sanità in Veneto un modello vincente 

rispetto ad altre Regioni, con un tasso di Ospedalizzazione molto ridotto e i ricoveri 

in Terapia Intensiva limitati e appropriati alla disponibilità del nostro nosocomio, 

permettendo di accogliere anche pazienti provenienti da altre province, come 

Treviso. 

E LA FASE 2? Gradualmente tornano anche nei nostri studi i malati “ordinari” con 

i problemi di sempre, le patologie croniche, come il diabete, l’ ipertensione, lo 

scompenso cardiaco, un po’ passate in seconda linea rispetto alle priorità legate al 

Covid, ma sempre presenti, così come sta gradualmente riprendendo l’ attività 

ambulatoriale dei vari servizi ospedalieri, sospese per l’emergenza Covid, che ora si 

ripresenta e impone nuova organizzazione, dei tempi, degli spazi, dei percorsi, e 

nuove priorità che anche come Medici di Medicina Generale siamo chiamati a 

ridisegnare.  

- 28 -  



Eppure non possiamo rischiare di tornare indietro e rischiare di far vanificare i 

sacrifici che tutti, come cittadini, abbiamo compiuto. Il virus sarà ancora tra noi 

per molto, e non è detto che abbia perduto di virulenza e aggressività: 

semplicemente abbiamo imparato a difenderci e a gestire le situazioni più a rischio. 

Misure come distanziamento fisico (non mi piace definirlo distanziamento 

sociale, anche se purtroppo un po’ lo diventa), l’uso delle mascherine e dei 

guanti e il lavaggio frequente delle mani, con la disinfezione e sanificazione di 

oggetti e spazi comuni, devono restare a lungo. 

Così come da preferire sono ancora le consultazioni a distanza anche nel 

nostro lavoro per quanto è possibile monitorare con e-mail, sms, consultazioni 

telefoniche, visite su appuntamento evitando la presenza di più persone 

insieme anche nelle nostre sale d’ attesa.  

D’altra parte la Telemedicina prenderà sempre più spazio anche per le attività 

ambulatoriali per molti reparti: dove possibile, il teleconsulto, il monitoraggio a 

distanza, lo scambio di mail, fino alla vera e propria televisita, con un collegamento 

con il paziente da remoto, con l’ausilio di videocamere che permettano il dialogo 

diretto e la comunicazione medico-paziente, sono la nuova frontiera che questa 

crisi planetaria ci ha insegnato, proprio perché non passi invano, se non ci insegna 

qualcosa.  

Luciana Zollino 
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PER GLI OSPEDALI DI  

GORIZIA, MONFALCONE, TRIESTE 

 

I Leo Club Gorizia, Trieste e Udine riescono nel loro intento e portano a termine la raccolta 

fondi “UNITI CONTRO IL COVID-19” iniziata a fine marzo, raggiungendo e, addirittura 

superando, la soglia fissata dei 5.000 euro, con oltre 5.500 euro raccolti. 

Con questa cifra, i Club hanno potuto acquistare e donare kit di saturimetri professionali 

agli ospedali di Trieste Cattinara, Gorizia e Monfalcone.  

“Nonostante l’immobilismo a cui ci ha costretti questo periodo, non potevamo rimanere a 

guardare con le mani in mano quello che stava accadendo, senza poter dare il nostro 

contributo” dichiara Sophia Camerer Presidente del LEO CLUB GORIZIA.  

“Con questa idea, ci siamo 

uniti con gli altri due Club 

per dare vita, dal niente, alla 

raccolta fondi che ha avuto 

in breve tempo un ottimo 

riscontro.  

Grazie alle donazioni dei 

partecipanti, abbiamo 

potuto fornire degli 

strumenti validi per 

supportare il lavoro dei 

nostri medici ed infermieri 

che combattono ogni giorno 

per noi tutti negli ospedali 

del nostro territorio”.  

“Ciò che ci contraddistingue 

come associazione è la 

capacità di garantire una 

sicura gestione dei fondi 

raccolti e conseguentemente 

consentire donazioni 

certificate” spiega Ludovica 

Papa del LEO CLUB TRIESTE e Vicepresidente Distrettuale incoming.  

“La nostra intenzione infatti non era solo di una semplice donazione di denaro, abbiamo 

puntato al contrario ad un’alleanza di intenti tra noi e gli ospedali aiutati, donando 

materiale medico già garantito ad ASUGI, azienda ospedaliera del nostro territorio, 

dall’azienda fornitrice. Ci siamo continuamente interfacciati con i reparti di Terapia 

Intensiva degli ospedali, con cui abbiamo individuato la migliore soluzione alle loro 

esigenze: i saturimetri sono infatti indispensabili tanto oggi per combattere l’emergenza, 

quanto domani, quando insieme la supereremo”.  

Ospedale di Gorizia 
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Il Professore dott. Giorgio Berlot, direttore della Rianimazione di Cattinara, tiene a 

commentare la donazione Leo: “La vostra visione della società corrisponde perfettamente al 

principio che nessuno deve restare solo e nessuno deve rimanere indietro”.  

La dott.ssa Erica Venier, responsabile infermieristica del reparto medesimo aggiunge: 

“L’impegno e la tenacia con cui i soci dei Leo Club hanno affrontato questo progetto e sono 

riusciti a realizzarlo mi rende fiera di vivere in un mondo in cui ci sono giovani che non 

dimenticano che il presente ha molte facce e che ognuno di noi può, anche con poco, 

migliorarne qualcuna”. 

“Tutto ciò comunque” 

vuole sottolineare la 

Presidente del LEO CLUB 

UDINE, Emanuela 

Steffè“ non sarebbe stato 

possibile senza la 

generosità degli aderenti 

alla raccolta, i quali 

hanno deciso di donare 

ognuno secondo le 

proprie possibilità. 

Abbiamo potuto 

raggiungere questo 

traguardo con l’aiuto di 

tanti privati cittadini.  

Ma una menzione 

speciale desideriamo 

darla ai LIONS DELLA 

NOSTRA ZONA e 

CIRCOSCRIZIONE i 

quali, con la generosità e 

l’altruismo che li 

contraddistingue e che 

hanno saputo 

trasmetterci, hanno 

sostenuto la raccolta 

fondi e creduto nel suo 

successo.  

E a loro va il grazie sentito 

dei tre Club”.  

Maria Grazia Wilfinger - 

Leo Advisor Lions Club 

Gorizia Host 

 

 

 

 

Ospedale di Monfalcone 

Ospedale di Trieste Cattinara 

Ospedale di Cattinara 
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