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Intervenendo alle Riunioni di Circoscrizione, 

tenutesi nei primi giorni di luglio, il Governatore ha 

indicato con convinzione i principali obiettivi su cui 

intende operare come Distretto. Intende essere un 

Governatore propositivo. Favorire idee, proposte 

che poi si trasformeranno in progetti.  

Gli Officer distrettuali sono stati scelti proprio con 

il criterio di creare un buon gruppo capace di 

interfacciarsi con i club e di aiutarli a realizzare le 

loro attività, e soprattutto service di qualità. 

In sintesi gli argomenti trattati. 

  Emergenza Covid-19. I numeri indicano 
chiaramente il modo concreto e veloce con cui i 

Lions sono intervenuti. In Italia 6.000.000€ di cui 
350.000€ concessi dalla LCIF per l’acquisto di 
respiratori polmonari. LCIF è stato molto vicina a 

noi, le distanze in questi casi si accorciano e ci 
fanno capire la dimensione internazionale della 

nostra Associazione. Dobbiamo acquisire questa 
mentalità. 

A ben 200.000€, come ricordato dall’immediato 

past Governatore, ammontano gli interventi svolti 

dai Club del nostro Distretto.   

  Comunicazione. Il Governatore lo ritiene un punto fondamentale per far 
conoscere i bellissimi service che realizziamo ed essere percepiti dalla 
cittadinanza nel modo più positivo. “Il nostro è un mondo di operatività”. 

Insieme con i Distretti gemelli Ta1 e Ta3 è stato svolto un percorso di 
approfondimento con la collaborazione di un docente della Università di Padova. 

In conclusione è stato prodotto un documento che sarà presentato nell’ambito 
dei corsi di formazione che saranno appositamente organizzati. 

  Mostra espositiva di arte pittorica veneziana del ‘600 e ‘700. Si terrà a 
Pordenone tra gennaio e aprile 2021. Verranno esposti dipinti dell’artista Nicola 
Grassi nato a Zullio in Friuli e successivamente trasferitosi alla corte della 

Serenissima. Le sue opere esprimono un linguaggio personale, originale, che si 
può inserire, a pieno titolo, nella grande corrente pittorica veneziana del 

Settecento. È un artista di grande valore, scarsamente valorizzato. Valorizziamo 
il nostro territorio. L’impegno Lions sarà quello di propagandare l’iniziativa e di 

organizzare visite alla mostra. Parte del ricavato sarà donato alla LCIF. Si chiede 
la collaborazione di tutti i Club. Si tratta inoltre di uno strumento interessante 
di comunicazione. 

 Formazione. Sarà proposta in modo concreto per motivare i soci e far 
comprendere loro chi siamo e dove vogliamo andare. E’ già stato fatto un primo 

INTERVENTO DEL GOVERNATORE  

GIANCARLO BUODO  
ALLE RIUNIONI DI CIRCOSCRIZIONE 

 I
N

 P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 

- 3 -  



incontro con gli Officer di Circoscrizione, di Zona e con la Family. Entro agosto 

verrà programmata una riunione del G.A.T. La formazione plenaria degli Officer 
di club è prevista entro il 20 settembre. I Presidenti di zona saranno promotori 

di incontri formativi di zona, intesi quali momenti di condivisione, aggregazione, 
sviluppo di idee, progetti e opportunità di programmazione di service di zona. 
Altrettanto importante è la formazione relativa alla Fondazione LCIF rivolta agli 

Officer di club. 

 Varie: La premiazione del concorso “Poster per la Pace” avverrà alla Assemblea 

di apertura del 13 settembre. Si ricorda ai Club di ordinare i kit per il concorso 
2020-2021. Per il Progetto Martina il coordinatore nazionale Mino Di Maggio 

sollecita l’adozione di una raccolta di informazioni nel rispetto delle regole per 
non appesantire il lavoro.   

 Terzo Settore. Attualmente la scadenza per presentare la richiesta del passaggio 
al Terzo Settore è fissata al 31 ottobre. Una commissione multidistrettuale ha 
elaborato alcuni documenti di base che sono già stati inviati ai Club e sono 

scaricabili dal sito www.lions108ta2.org. Per ora si consiglia i Club di attendere 
chiarimenti. Nel frattempo il Centro Studi distrettuale è stato incaricato di 

approfondire la tematica e di produrre una guida che indirizzi e aiuti i Club.  

 Visite ai Club. Saranno concordate con il segretario distrettuale Elis Fusari. Il 

Governatore indica i giorni di lunedì, martedì e sabato. L’invito ai Club è di 
associarsi perché abitua alla condivisione e alla collaborazione. L’agenda sarà a 
disposizione dopo la riunione dei Governatori che si terrà il 25 luglio.  

Il Governatore conclude con il motto 
“Usare le mani per servire, usare il cuore per amare” 

riportato sul guidoncino insieme al dipinto di Nicola Grassi “Il buon samaritano”. 
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ORDINE DEL GIORNO 

Insediamento Segreteria e comitato credenziali.  
Verifica poteri e accreditamento delegati 

Cerimonia protocollare di apertura del Congresso  
Saluto del Governatore 

Relazione morale dell’IPDG Giorgio Sardot  

Premiazione Poster per la Pace 
Saluti: Presidente L.C. Brugnera Pasiano Prata; Presidente Comitato 

Organizzatore; RC Silvia Masci; Autorità civili e religiose  
Intervento delle autorità lionistiche 

Relazione programmatica del Governatore Giancarlo Buodo 

Intervento del Prof. Enrico Lucchese  

Intervento del Presidente del Distretto Leo 
Presentazione del bilancio consuntivo 2019/2020  
Relazione del Presidente del collegio dei Revisori dei Conti 

Votazione del bilancio consuntivo 

Variazione allocazione avanzo di gestione 
Presentazione del bilancio preventivo 2020/2021 e votazione  

Interventi Officer distrettuali: 
• Coordinatori distrettuali: GLT, GMT, GST, LCIF  

• Direttore Centro Studi Lionistici e Stampa  
• Coordinatore comunicazione ed immagine  

• Amministratore Distrettuale 

• Responsabile New Voices 
• Coordinatori distrettuali: Service nazionale e Tema di Studio nazionale  
• Capi dipartimento: Salute, Ambiente, Scuola, Comunità, Giovani  

• Coordinatore Area Relazioni Esterne 
• Delegato distrettuale Alpine Lions Cooperation 

• Presidente Onlus “We Serve Lions 108 Ta2”  
• Chairperson Leo distrettuale 

• Presidenti comitato: “Poster per la Pace”, “Lions Quest” 
• Coordinatore distrettuale “Progetto Martina”  

Interventi programmati dei Delegati 

Al termine dei lavori incontro conviviale al Ristorante ‘Abate Ermanno’ – Piazza 
Aquileia. Prenotazioni al Cerimoniere Distrettuale (adrianabavosa57@gmail.com) 

entro martedì 8 settembre. 
Per gli accompagnatori è prevista una visita culturale al Borgo di Sesto al Reghena, 

riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia. 

Le informazioni attinenti a: verifica dei poteri, deleghe, iscrizioni, interventi, 

nonché ogni altro dato utile alla partecipazione al Congresso verranno forniti con 
successiva comunicazione. 

Le modalità di svolgimento del Congresso saranno soggette all’evolversi delle 

disposizioni in materia di contenimento del contagio anti-covid 19.  

XXV CONGRESSO DI APERTURA 
Domenica 13 Settembre 2020 alle ore 8.30 

Sesto al Reghena (Pn) presso l’Auditorium Comunale, Piazza Castello 1 
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Martedì 14 luglio si è tenuta la riunione del Gabinetto 

distrettuale. 

Dopo il saluto di benvenuto ai presenti del Governatore 

Giancarlo Buodo, è seguita l’iniziativa dell’immediato 

past Governatore Giorgio Sardot di riproporre il 

momento simbolico della cosiddetta “Cerimonia dello 

Strappo” che avviene al termine della Convention 

Internazionale. Tutti i Governatori uscenti strappano il 

nastro con la scritta “Elected” ai Governatori entrante chi 

in quel momento diventano ufficialmente i Governatori in 

carica. Momento emozionante che quest’anno non si è 

potuto verificare.  

Simpatica la proposta di tenerla in questa occasione.  

 

Il Governatore ha riassunto brevemente il discorso programmatico già tenuto nelle 

riunioni di Circoscrizione ricordando i punti principali: la Comunicazione, la 

realizzazione della Mostra di arte pittorica e la Formazione.  

(L’intervento è riportato interamente a pagina 3). 

Ha presentato infine gli Officer distrettuali responsabili di dipartimento: 

. Dipartimento Salute: Arnaldo Grandi 

. Dipartimento Ambiente: Ermanno Bon 

. Dipartimento Scuola: Vincenzo Trevisiol 

. Dipartimento Giovani: Massud Mir Monsef 

. Dipartimento Comunità: Gino Eger 

. Coordinatore Area Relazioni Esterne: Oscar Louvier 

. Tema di Studio Nazionale   

   “Tutela  dell’ambiente e sviluppo sostenibile”: Gianluca Morandi 

. Service nazionale “Le 4 R per salvare l’ambiente”: Fiorella Gelsomino 

INIZIATO L’ANNO 2020-2021  

CON LE RIUNIONI DEL GABINETTO 

DISTRETTUALE E DELLE CIRCOSCRIZIONI  
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Convocate dai Presidenti di Circoscrizione, si sono tenute le riunioni delle Tre 

Circoscrizioni: 

 Prima Circoscrizione Presidente Bruno Baradel – lunedì 6 luglio a Bibione 

 Seconda Circoscrizione Presidente Silvia Masci     – martedì 7 luglio a Pasiano  

 Terza Circoscrizione Presidente Federica Stien – lunedì 13 luglio a Nogherazza 

Tutte le riunioni si sono aperte con i saluti dei vice 

Governatori Eddi Frezza e Dario Angiolini.  

Il Past Governatore Giorgio Sardot ha ringraziato i 

Club per la coesione nel realizzare service nel periodo 

del covid-19.  

Molto apprezzato l’intervento del Governatore 

Giancarlo Buodo (riportato a pagina 3) che ha delineato 

con concretezza gli obiettivi dell’anno e spiegato come 

intende sviluppare le attività. 

Ottima la partecipazione dei Club rappresentati da 

Presidenti e Segretari.  

I Presidenti di zona hanno riassunto sinteticamente le principali attività che sono 

in programma, fermo restando che i programmi devono essere ancora definiti dai 

nuovi Consigli direttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda Circoscrizione 

Prima Circoscrizione 
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Durante gli incontri di Circoscrizione sono intervenuti anche gli Officer distrettuali:  
• della cosiddetta “family”, cioè segretario Elis Fusari, tesoriere Leopoldi Passazi 

e cerimoniere Adriana Bavosa. (foto a sinistra) 

• i coordinatori GAT: GMT Nuccia Ristagno, GLT Gianni Camol, GST Gianni 

Dovier (foto a destra) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

• la coordinatrice LCIF Anna Dessy e il Direttore del Centro Studi Ugo Lupattelli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopo delle Riunioni, oltre quello di fornire informazioni operative, è di sviluppare 

la conoscenza tra i Club sia in termini personali che di attività principali svolte o 

meglio previste. 
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Terza Circoscrizione 



 

 

Governatore Distrettuale 
  

BUODO Giancarlo Brugnera Pasiano Prata giancarlobuodo@tin.it 

Immediato Past Governatore   

SARDOT Giorgio  Trieste Host giorgio.sgai@libero.it 

1° Vice Governatore   

FREZZA Eddi Pieve Di Soligo eddi.frezza@gmail.com 

2° Vice Governatore   

ANGIOLINI Dario Trieste Host angiolini.ts@gmail.com 
 

Staff del Governatore   

Segretario 

FUSARI Elis                              Brugnera Pasiano Prata elisfusari@gmail.com 

Tesoriere 

PASSAZI Leopoldo                       Castelfranco Veneto l.passazi@studiopassazi.it 

Cerimoniere 
BAVOSA CAMURRI Adriana Feltre Castello Alboino adrianabavosa57@gmail.com 

 

Prima Circoscrizione   

Presidente di Circoscrizione 
BARADEL Bruno L.C. Motta di Livenza brunobaradel@virgilio.it 

Presidente di Zona A 

MURADORE Luigi L.C. Trieste Alto A. muradorelu@gmail.com 

Presidente di Zona B 
BORGIONI Luigi   L.C. Monfalcone borgionil@tiscali.it 

Presidente di Zona C 

MARTINAZZI Luciano L.C. S. Michele al T.to nendo256@alice.it 
 

Seconda Circoscrizione   

Presidente di Circoscrizione 

MASCI Silvia L.C. Pordenone Naonis mascisilvia@virgilio.it 

Presidente di Zona D 

ARENA Maria Concetta L.C. Udine Agorà mariaconcettarena@icluod.com 

Presidente di Zona E 
FABBRO Nerina  L.C. Venzone n_fabbro@yahoo.it 

Presidente di Zona F 

BORTOLUSSI Giuseppe L.C. Sesto al Reghena giuseppebortolussi52@gmail.com 
 

Terza Circoscrizione   

Presidente di Circoscrizione 

STIEN de MARTINI Federica L.C. Feltre Castello A. molinostien@libero.it 

Presidente di Zona G 
FREGONAS Onella  L.C. Oderzo onella.fregonas@gmail.com 

Presidente di Zona H 

AGOSTINETTO Sonia L.C. Vedelago Palladium pras4@tiscali.it 

Presidente di Zona I 

CIET Giampaolo  L.C. Feltre Host giampaolo@projectstudioassociato.it 

 

ORGANIGRAMMA DISTRETTUALE 

ANNO 2020-2021 
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Sabato 27 giugno si è inaugurata la prima Stanza Multisensoriale Interattiva in 
Friuli Venezia Giulia per bambini ed adulti affetti da autismo: Progetto pilota 

sostenuto economicamente dai 5 Club LIONS di Udine e dalla LCIF la Fondazione 
Internazionale Lions, realizzato nella Sede della FONDAZIONE 
PROGETTOAUTISMO FVG, che fornisce servizi a 90 famiglie del territorio. 

La Stanza Multisensoriale 
Interattiva - uno spazio 

innovativo che sarà per tutte le 
persone con autismo una vera 

oasi del benessere - è stata 
aperta con presenze limitate in 
ottemperanza alle disposizioni 

anti-assembramento imposte 
dal Covid-19.  

Per il Lions hanno partecipato: 
il Governatore Giorgio Sardot, 

il Past Direttore internazionale 
Mario Castellana, i Past 
Governatori Anna Dessy e 

Gianni Dovier.   

Tra le autorità pubbliche: il Vicepresidente Regionale e Assessore alla Salute 

Riccardo Riccardi, il Sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti. 

La Stanza si compone di specifiche attrezzature e dispositivi utili per stimolazioni 

uditive, visive e sensoriali che hanno lo scopo di rendere efficaci le ore di 
svolgimento delle attività con importante funzione riabilitativa agli utenti con 

autismo. 

“Bisogna raccontare 
esperienze come questa - 

ha affermato Riccardo 
Riccardi 

complimentandosi per la 
realizzazione del Progetto 

pilota - luogo di verità ove è 
evidente l’impegno 
quotidiano di chi opera nella 

struttura e la generosità dei 
Lions volta a donare per 

abbattere le differenze, con 
l’auspicio di una maggior alleanza fra istituzioni e volontariato per pervenire ad un 

cambiamento culturale nell’affrontare le fragilità”. 

“Questa stanza rappresenta tantissimo per i nostri ragazzi – dichiarano Elena 

Bulfone, Presidente ed Enrico Baisero Direttore Generale della FONDAZIONE 

FONDAZIONE PROGETTOAUTISMO FVG  
INAUGURATA LA PRIMA STANZA MULTISENSORIALE 

INTERATTIVA IN REGIONE GRAZIE AI CLUB LIONS DI UDINE 
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PROGETTOAUTISMO FVG – è un sogno che si avvera: innanzitutto sarà un luogo di 

rinforzo ovvero una piacevole “ricompensa” per i nostri utenti con autismo, sia 
bambini che adulti, in quanto i premi per loro rappresentano uno stimolo reale per 

spingerli a portare a termine le attività proposte della giornata; ma anche una stanza 
dedicata alla 
riabilitazione dove 

grazie alla realtà 
virtuale determinati 

stimoli aiuteranno i 
ragazzi a migliorare la 

qualità del loro 
movimento.” 

Uno schermo di realtà 

virtuale, una grande 
piscina con le palline, 

cuscinoni con 
vibrazioni per il 

rilassamento 
muscolare, giochi di luci e cascate luminose a LED colorate, pareti imbottite ed 
insonorizzate caratterizzeranno lo spazio di 90 mq. Un progetto dal sapore tutto 

tricolore reso grazie alla stretta collaborazione di due ditte italiane specializzate del 
settore: la EASYLABS di Torino, la BEHAVIOUR LABS di Catania. 

Guido Cavatore Presidente del Lions Club Udine Lionello, affiancato da Stefano 
Toppano past President e grande amico della Fondazione ProgettoAutismo FVG, 

ha espresso soddisfazione ricordando come è importante per ogni LION assolvere 
al motto “We serve” con l’orgoglio di appartenere ad un’associazione che è attiva 

per colmare i bisogni delle persone meno fortunate. Ha sottolineato come il Progetto 
sia stato sostenuto anche dal finanziamento della Fondazione Internazionale 
LIONS. 

 “La felicità negli occhi dei genitori e l’interesse dei ragazzi  nell’utilizzare il nuovo 
spazio ci ha 

ripagato di tutto – 
ha dichiarato 

Anna Bracaglia, 
Socia del LC 
Lionello Udine, 

Coordinatrice e 
Presidente del 

Progetto – siamo 
entusiasti di aver 

reso reale questo 
speciale ambiente, 

pensato circa un 
anno fa e reso 
possibile con 

l’impegno dei 5 
Lions Club di 

Udine che si sono 
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uniti per la raccolta dei fondi necessari e che la Fondazione LIONS INTERNATIONAL 

ha duplicato per raggiungere la cifra complessiva di 40.000€.  

I referenti americani hanno accolto e capito la grande necessità di questo progetto 

innovativo, destinato agli utenti della Comunità del Friuli Venezia Giulia e non solo, 
per colmare un bisogno sociale di grande importanza”. 

La Stanza sarà oggetto di sperimentazione in quanto renderà possibile lo studio 

dell’efficacia della riabilitazione grazie all’utilizzo delle attrezzature contenute in 

questo spazio. 

Partirà a breve il lavoro di un’equipe di Neuroscienziati delle Università di Udine e 

di Trieste che sarà un progetto pilota, unico nel suo genere nella nostra Regione 

che permetterà di riabilitare soprattutto persone adulte con autismo, che 

purtroppo non sono mai state contemplate dai servizi del SNN che prevede percorsi 

dedicati solo fino all’età di 18 anni. 

Laura Elia 
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Sono 30.000 le mascherine protettive donate dai CLUB LIONS DEL DISTRETTO 

108 TA2 al sistema socio-sanitario del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, 

di cui 20.000 chirurgiche e 10.000 Fpp2, per un valore complessivo di 53.000,00 

euro.  

 “Siamo vicini a tutti gli operatori sanitari, sia dell’ospedale sia del territorio, che si 

sono prodigati e impegnati con tutte le loro forze nell’affrontare e superare 

l'emergenza sanitaria e che ancora si stanno adoperando in questo momento di 

difficile ripartenza. I club Lions si sono mobilitati su tutto il territorio nazionale 

realizzando interventi per circa 6 milioni di euro.”  

Ad affermarlo è Giorgio Sardot, Governatore del Distretto 108 TA2, ricevuto il 25 giugno 

a Trieste dal presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del capoluogo 

giuliano Dino Trento. “Una donazione importante – sottolinea Dino Trento – poiché giunta 

nel momento del massimo bisogno e che siamo lieti di portare a conoscenza dei cittadini 

quale esempio di buona pratica e proficua collaborazione tra la società civile e il mondo 

medico-scientifico. Solo rimanendo uniti e reciprocamente solidali – conclude Dino Trento - 

possiamo preservare la speranza di sconfiggere il virus.  

 

COMUNICATO DELL’ORDINE DEI MEDICI 
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L’annuncio è stato dato giovedì 23 

luglio in una conferenza stampa 

tenuta in municipio con la presenza 

del Sindaco di Trieste Roberto 

Dipiazza e dell’Assessore Luisa Polli, 

che hanno espresso l’orgoglio della 

città e ringraziato i Lions per il grande 

sostegno dato, senza il quale sarebbe 

stato impossibile raggiunge questo 

ambizioso traguardo.  

Per il Lions sono intervenuti: Giorgio 

Sardot Governatore distrettuale 

2019-2020, i presidenti dei Club 

Trieste Host e Miramar Paolo Rolli e 

Piero Pesce e gli immediati past 

presidenti Walter Routher e Gianni 

Casaccia, il responsabile stampa Ugo 

Lupattelli. 

Il Progetto LETIsmart è stato ideato da Marino Attini, esperto di elettronica e 

Presidente della sezione di Trieste dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti. 

L’idea è stata sposata come progetto etico dalla ditta 

triestina SCEN, specializzata in soluzioni di 

microelettronica, con un forte e fondamentale 

investimento in ricerca e sviluppo. 

Fin dall’inizio i CLUB LIONS TRIESTE HOST E 

TRIESTE MIRAMAR hanno creduto nel progetto 

raccogliendo fondi, con svariate iniziative, ma con un 

obiettivo comune.  

Anche i Lions del DISTRETTO 108TA2 hanno 

successivamente contribuito alla raccolta fondi tramite 

la consegna di un assegno al Governatore durante le 

sue visite ai Club. 

Oggi, grazie al finanziamento Lions viene annunciato 

l’inizio della realizzazione della rete semaforica 

LETIsmart sull’intera città, parte fondamentale del 

progetto, in collaborazione con il Comune di Trieste, La 

Semaforica ed Hera Luce.  

L’installazione sarà completata entro settembre. 

Camminando per la strada, LETIsmart informa il non 

vedente che si trova nei pressi di un attraversamento 

TRIESTE PRIMA IN ITALIA A DOTARSI  

DI UNA RETE SEMAFORICA LETISMART 
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semaforico assistito e permette di raggiungere il palo semaforico ed il tasto di 

prenotazione, operazione sempre difficile per chi non vede, e persino di attivare il 

semaforo assistito dal bastone stesso.  

Dopo quattro anni di lavoro, il progetto 

consente a Trieste di essere la prima città 

italiana a dotarsi di una soluzione 

tecnologica avanzata che permette ai disabili 

visivi e motori di ricevere informazioni, ma 

soprattutto di interagire con l’ambiente 

urbano, grazie a semplici comunicazioni 

vocali emesse direttamente dal manico del 

bastone bianco, nel quale si nasconde un 

microcomputer dal peso di soli 8 grammi che 

lo rende parlante, senza inficiarne né peso né 

ergonomia.  

Trieste Trasporti ha invece investito per la 

rete di trasporto pubblico, attrezzando i quasi 300 bus con questa tecnologia. Il 

bastone bianco informa su numero e direzione dei bus in arrivo, mentre si attende 

il bus alla fermata, ma, unico nel suo genere, consente di avvisare l’autista prima 

che il mezzo arrivi in fermata, o di attivare una segnalazione acustica sulla porta 

di ingresso per raggiungere il punto di salita in autonomia.  
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Guido Repetti, past Governatore e Presidente della Onlus del nostro distretto, ci 

propone una riflessione che vuol essere un invito a ripensare le modalità per 

indurre i Club ad attuare modalità operative più efficaci. 

Non una critica, ma un necessario ripensamento in considerazione del fatto che 

molte indicazioni operative di innegabile efficacia, vengono troppo spesso disattese. 

Abbiamo ricevuto la modulistica, predisposta dal gruppo di lavoro del 

Multidistretto, riguardante la possibilità di un Lions Club di acquisire la qualifica 

di Ente del TERZO SETTORE (ETS). 

Una documentazione puntuale che fornisce esaurienti informazioni 

sull’argomento, ma che probabilmente ha la necessità di essere ulteriormente 

chiarita in incontri per i quali confermo la mia disponibilità. 

La qualifica di ETS si ottiene con l’iscrizione del Club al Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (RUNTS) previa verifica da parte di una istituenda autorità della 

conformità dello statuto al D. Lgs. 117/2017. 

Autorevoli Officer del nostro Distretto hanno pubblicato sul LION del maggio 2020 

interventi, tesi a promuovere service programmati con particolare attenzione, rivolti 

ad ambiti territoriali più ampi di quanto di competenza di un singolo Club. 

Sono ottime indicazioni che si auspica siano favorite dall’essere Club ETS, qualifica 

che stimola l’agire in forma coordinata, amplia le possibilità di farsi conoscere con 

ricorso anche a sponsor locali, con una maggiore integrazione sia con le autorità 

locali che con le associazioni presenti sul territorio. 

Sono stimoli non solo utili ma indispensabili al nostro movimento che mi auguro 

vengano assunti come metodo operativo dai Club. 

Considerata la ripetitività delle indicazioni esposte nella rivista nel corso degli anni, 

si ritiene che la situazione in generale non sia sostanzialmente mutata nel tempo 

in quanto diversi Club non le hanno recepite e pertanto non si è verificato 

l’auspicata incisività dei service. 

Visto il risultato insoddisfacente degli interventi promossi, anche dalla ONLUS del 

nostro Distretto, ritengo sia opportuna una riflessione sulla modalità da seguire 

per convincere tutti i Lions ad attuare i principi enunciati nella citata rivista, la cui 

adozione consentirebbe certamente una miglior considerazione del  Lionismo anche 

da parte delle organizzazioni pubbliche che troppo spesso si ricordano dei Lions 

solo al momento di erogazione di nostri contributi o quando si realizzano service 

che consentano una visibilità alle autorità presenti. 

A conclusione ricordo come già Tucidide nel 400 A.C. affermava che “leader è colui 

che sa quello che va fatto ed è capace di spiegarlo in modo da trasmettere convinzione 

ed entusiasmo”. 

A tutti buon lavoro per rendere più visibile e penetrante il nostro servire. 

 Guido Repetti - Presidente ONLUS Ta2
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DAL PRESIDENTE DELLA ONLUS DEL 

NOSTRO DISTRETTO 
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Abbiamo il piacere di programmare la 13ª edizione del Torneo di Tennis di doppio 

del Distretto 108 Ta2 che si svolgerà domenica 20 settembre 2020 all’EUROTENNIS 

di CORDENONS (PN), via del Benessere 29.  

Ritrovo alle ore 9.00 per iniziare alle 9.30 con le coppie presenti. La conclusione è 

prevista entro le ore 17.00 con le premiazioni.  

Il Torneo è aperto a tutti i Soci Lions e Leo, anche di altri Distretti, loro familiari ed 

amici senza distinzione tra maschi e femmine.  

Come nelle edizioni precedenti ci auguriamo di avere la presenza degli amici Lions 

di Verona, Modena, Bologna.  

Il complesso sportivo è molto bello ed attrezzato. La disponibilità di campi coperti 

garantisce lo svolgimento delle gare anche in caso di maltempo  

L’organizzazione è a cura dell’Area Sport del Distretto coordinata da Gianfilippo 

Renzetti. Collaborazione della U.I.L.T. Unione Italiana Lions Tennisti.  

Divertimento assicurato in un ambiente sereno di amici e simpatizzanti. 

Un’occasione da non perdere. Anche i familiari che non giocano hanno la possibilità 

di passare una bella giornata.  

La formula, già testata nei tornei precedenti, è volutamente ridotta e limitata ad 

una giornata di gare per consentire un approccio semplice ed accessibile al numero 

maggiore di partecipanti. Lo scopo è di favorire l’amicizia tra Lions e di passare 

insieme con le famiglie in bella giornata in allegria.  

Torneo: unico torneo di doppio con svolgimento a gironi di qualificazione 

all’italiana (set corti) con successiva ammissione alle semifinali e alle finali, salvo 

modifiche derivanti dal numero delle squadre iscritte.  

Iscrizione: la quota di 25 €uro a persona potrà essere regolata direttamente 

all’inizio del Torneo.  

Necessario comunicare la propria partecipazione entro venerdì 11 settembre.  

Premiazioni: Coppe per i vincitori e medaglie di partecipazione a tutti. Premierà il 

Governatore Giancarlo Buodo. 

Pranzo: intorno alle ore 13.00 è previsto, per chi lo vorrà, un semplice pranzo con 

affettati, un primo piatto, vino, acqua e dolce al costo di 15 €uro a persona.  

Per iscrizione ed informazioni:  

Gianfilippo Renzetti- 347 7958934- giare@iol.it  

Ugo Lupattelli – 335 7034042 – ugo.lupattelli@gmail.com 

 

TENNIS 13° TORNEO DI DOPPIO 

DEL DISTRETTO 108 Ta2       

Cordenons 20 settembre 2020  
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 FEMMINE % F MASCHI % M SOCI 

Zona A 94 42,73% 126 57,27% 220 
DUINO AURISINA 8 50,00% 8 50,00% 16 
TRIESTE ALTO ADRIATICO 14 50,00% 14 50,00% 28 
TRIESTE EUROPA 20 51,28% 19 48,72% 39 
TRIESTE HOST 12 21,05% 45 78,95% 57 
TRIESTE MIRAMAR 24 68,57% 11 31,43% 35 
TRIESTE SAN GIUSTO 16 35,56% 29 64,44% 45 
Zona B 42 33,87% 82 66,13% 124 
CERVIGNANO-PALMANOVA-AQUILEIA 5 31,25% 11 68,75% 16 
GORIZIA HOST 4 11,76% 30 88,24% 34 
GORIZIA MARIA THERESIA 23 100,00%   23 
GRADISCA D'ISONZO CORMONS 3 16,67% 15 83,33% 18 
MONFALCONE 7 21,21% 26 78,79% 33 
Zona C 25 17,12% 121 82,88% 146 
CONCORDIA SAGITTARIA 5 20,83% 19 79,17% 24 
LIGNANO SABBIADORO 6 21,43% 22 78,57% 28 
MEDIO TAGLIAMENTO 2 8,00% 23 92,00% 25 
MOTTA DI LIVENZA 3 13,04% 20 86,96% 23 
PORTOGRUARO 4 13,79% 25 86,21% 29 
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO-BIBIONE 5 29,41% 12 70,59% 17 
Zona D 37 30,33% 85 69,67% 122 
UDINE AGORA' 11 55,00% 9 45,00% 20 
UDINE CASTELLO 10 100,00%   10 
UDINE DUOMO 2 11,76% 15 88,24% 17 
UDINE HOST 2 5,00% 38 95,00% 40 
UDINE LIONELLO 12 34,29% 23 65,71% 35 
Zona E 30 21,90% 107 78,10% 137 
CIVIDALE DEL FRIULI MANZANO   24 100,00% 24 
GEMONA CELTI 5 27,78% 13 72,22% 18 
SAN DANIELE DEL FRIULI 3 15,00% 17 85,00% 20 
TARCENTO 6 31,58% 13 68,42% 19 
TARVISIO GIOVANE EUROPA 6 46,15% 7 53,85% 13 
TOLMEZZO 6 19,35% 25 80,65% 31 
VENZONE VIA JULIA AUGUSTA 4 33,33% 8 66,67% 12 
Zona F 39 25,00% 117 75,00% 156 
BRUGNERA PASIANO PRATA 2 12,50% 14 87,50% 16 
MANIAGO-SPILIMBERGO 4 28,57% 10 71,43% 14 
PORCIA 6 37,50% 10 62,50% 16 
PORDENONE HOST 6 14,63% 35 85,37% 41 
PORDENONE NAONIS 12 42,86% 16 57,14% 28 
SACILE 4 17,39% 19 82,61% 23 
SESTO AL REGHENA IN SYLVIS 5 27,78% 13 72,22% 18 
Zona G 32 21,33% 118 78,67% 150 
CONEGLIANO 4 10,26% 35 89,74% 39 
ODERZO 11 22,45% 38 77,55% 49 
PIEVE DI SOLIGO HOST 8 40,00% 12 60,00% 20 
SUSEGANA CASTELLO DI COLLALTO 2 13,33% 13 86,67% 15 
VITTORIO VENETO 7 25,93% 20 74,07% 27 
Zona H 44 20,00% 176 80,00% 220 
ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA 12 32,43% 25 67,57% 37 
CASTELFRANCO VENETO 10 17,86% 46 82,14% 56 
MONTEBELLUNA 8 16,00% 42 84,00% 50 
NERVESA DELLA BATTAGLIA TARVISIUM 3 17,65% 14 82,35% 17 
VALDOBBIADENE QUARTIER DEL PIAVE 4 18,18% 18 81,82% 22 
VEDELAGO PALLADIUM 7 18,42% 31 81,58% 38 
Zona I 40 21,98% 142 78,02% 182 
BELLUNO 22 26,83% 60 73,17% 82 
CADORE DOLOMITI 5 16,67% 25 83,33% 30 
FELTRE CASTELLO DI ALBOINO 7 46,67% 8 53,33% 15 
FELTRE HOST 4 11,43% 31 88,57% 35 
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA 2 10,00% 18 90,00% 20 
TOTALE COMPLESSIVO 383 26,29% 1.074 73,71% 1.457 
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I Lions sono noti in tutto il mondo per essere “i professionisti del volontariato” e 

non è certo un caso che il Motto del Centenario reciti “dove c’è bisogno, c’è un Lion”. 
Essere professionisti significa agire in modo organizzato, individuando bisogni e 

necessità, tenendo in considerazione la situazione e le risorse a disposizione: ed è 
per questo che l’azione dei Lions risulta così efficace per la Comunità. Tuttavia, per 
divenire professionisti spesso è necessaria una specifica formazione cui fa da 

completamento un periodo di apprendistato.  
In questa luce il Leo Club è la grande scuola di formazione, ma spesso sarebbe utile 

un ulteriore periodo di specializzazione. 

Il LIONS TRIESTE AUDACE, CLUB SATELLITE del TRIESTE HOST, nasce proprio 

come struttura di apprendistato, accogliendo tra le proprie fila soci ex-Leo e giovani 
di buona volontà tra i trenta e i quarant’anni - fascia tipicamente difficile da attrarre 

per i Lions Club - preparandoli in un ambiente molto operativo per preparali a 
divenire Lions formati, in vista del successivo passaggio a un Lions Club ordinario, 
generalmente composto da soci Lions veterani.  

Il Lions Club Trieste Audace quindi desidera riunire al proprio interno giovani 
talenti ed eccellenze della città, accogliendo soprattutto giovani imprenditori e 

manager che, attraverso il nobile percorso del service, potranno divenire la versione 
migliore di sé, potendo riversare tale eccellenza in attività a favore della comunità 

locale ed internazionale, preparandoli a divenire dei Grandi Lions.  
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È NATO IL LIONS CLUB TRIESTE AUDACE 

PRIMO CLUB SATELLITE NEL DISTRETTO TA2 
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Il programma per il primo anno sociale si articola su tre grandi aree tematiche di 

service. 
 La prima è l’Area Ambiente, nella quale si vogliono svolgere service operativi 

quali la pulitura di aree verdi pubbliche e attività di sensibilizzazione sul 
risparmio energetico: “abbiamo una sola Terra e volgiamo preservarla per le 
future generazioni”.  

 La seconda area naturalmente è la nostra LCIF la Fondazione Internazionale 
Lions, il grande motore finanziario dei Lions, per la quale saranno organizzate 

delle raccolte fondi.  
 Per la terza Area Comunità ci si concentrerà sul tema dell’imprenditoria 

giovanile nel contesto della nuova situazione socioeconomica segnata dalla dura 
crisi epidemiologica, che allude una ben più grave crisi economica nel prossimo 
futuro: dobbiamo preparare le imprese e i nostri giovani per resistere alle nuove 

difficoltà- un compito che solo i Lions possono sperare di portare a compimento. 
Tale ambizioso risultato sarà realizzato con una serie di incontri aperti alla 

cittadinanza, a imprenditori e non-imprenditori, con lo scopo di dare strumenti 
affinché ognuno possa essere “imprenditore di se stesso” soprattutto in 

quest’epoca, il tutto svolto nel contesto della Future’s Accademy, nella quale 
saranno coinvolti illustri nomi dell’imprenditoria locale e Lions di grande 
esperienza nel settore.  

Tali service saranno 
svolti sia 

autonomamente sia col 
supporto dei Lions Club 

locali, sia con la 
collaborazione del 
giovane Leo Club Trieste 

da cui molti soci del 
Trieste Audace 

provengono, divenendo 
così elemento di 

congiunzione tra Leo e 
Lions, e favorendo 
questo delicato 

momento di passaggio.  

In questi giorni così 

difficili, segnati dalla paura di un presente precario e di un futuro ancora più 
incerto, è incoraggiante che siano nati nel nostro distretto ben due Lions Club 

Satellite, formati da giovani adulti di buona volontà: questo è stato possibile perché 
il Lions Club International è un’associazione viva, con un 
cuore che batte e in continua trasformazione.  

Nonostante le avversità quindi la nascita di questi nuovi club 
rappresenta il coraggio dei Lions di ruggire con fierezza “noi 

andremo avanti, per la nostra comunità e per noi stessi”.  

Giovanni Cogno 

Presidente Lions Club Satellite Trieste Audace 
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..I Penultimi...ma davvero sono stati i Penultimi o giovani Eroi, che con umiltà, 

tenacia e orgoglio, speranzosi, sono saliti su un treno diretto verso terre e lingue 

sconosciute, affrontando difficoltà e umiliazioni con il nobile scopo di dare dignità 

alla propria Famiglia?! 

Un titolo, uno spettacolo che fa riflettere su una realtà passata, poco citata sui 

libri, menzionata per lo più nella commemorazione dei fatti di Marcinelle, con il 

rischio che la polvere dell'oblio abbia il sopravvento su quella del carbone. 

Vi invito a partecipare a questo 

spettacolo, interpretato 

magistralmente da “I 

PAPU”, basato sul vivo racconto di 

Attilio Cereser, arzillo Minatore, 

elaborato su iniziativa del LIONS 

CLUB DI 

BRUGNERA.PASIANO.PRATA in 

collaborazione con le Associazioni 

culturali di Prata - CTG, Ass.ne 

Alto Liventina XX', Ass.ne Gio 

Maria Concina, ANMIL -  la cui 

prima rappresentazione è 

avvenuta il 4 dicembre 2019 per 

ricordare i Minatori di Prata e 

il Museo costruito al loro ritorno. 

Lo spettacolo si svolgerà nelle 

serate del 20, 21, 22, 23 Luglio alle 

ore 21.00, presso il Parco del 

museo Archeologico, Castello di 

Torre, Via Veneto ,1 - Pordenone. 

...Davvero 'I Papu' come non li 

avete mai visti! ai quali rivolgo un 

sincero ringraziamento per aver 

inserito questo lavoro nel loro 

palinsesto. 

Allego il link per la prenotazione e 

le informazioni necessarie. 

https://www.ipapu.it 

Ringrazio per l'attenzione e invio un caro saluto, certa di incontravi in una di 

queste sere. Io ci andrò il 22. 

Elis Fusari, figlia del Minatore Eros 

 

 D
A

I 
C

L
U

B
 

 

“I PENULTIMI” STORIE DI MINATORI 

PER NON DIMENTICARE 
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Chi è stato costantemente presente alla Serata della nostra Charter, che per 

tradizione si tiene alla fine di giugno, la ricorda come una serata con temperature 

calde, con una certa sofferenza a restare in giacca e cravatta come da protocollo. 

Le signore sono più fortunate perché possono indossare le “mise” estive.              

Questo anno, strano e stravolto dalla pandemia, è 

stato magnanimo; quel giovedì 25 giugno la 

temperatura era gradevole. Un colpo di fortuna per 

i soci e famigliari che armati di mascherine e gel si 

sono presentati numerosi alla nostra riunione.  

C’era voglia di vederci e salutarci dopo tante 

telefonate, mail e messaggi. Pur opportunamente 

distanziati i saluti e lo scambio di notizie fra di noi 

è stato molto simpatico e piacevole.  

I mesi di marzo, aprile, maggio e buona parte di 

giugno con la impossibilità, prima di muoversi e 

poi di riunirsi, quella sera, sono sembrati a tutti 

lontanissimi e la vista degli amici era quella di 

sempre come se tutto fosse sfumato e lontano.  

Fortunatamente nel nostro Club non ci sono state 

perdite né contagiati, e questo è un grande dono.  

Il nostro direttivo con la Presidente Renata 

Giordani è sempre stato sul pezzo. I sistemi telematici ci hanno permesso di essere 

costantemente informati sull’evolversi del virus, ma siamo anche riusciti ad essere 

vicini a quelle persone ed enti che avevano bisogno di noi.    

Con i soldi della cassa e quelli risparmiati dalle cene non fatte, i nostri service sono 

stati ancora più significativi e puntuali arrivando quasi sempre per primi nel nostro 

territorio a distribuire mascherine, camici e quanto serviva al personale di case per 

anziani e ambulatori medici, parecchio trascurati dalle strutture ufficiali.  

Abbiamo anche contribuito alla fornitura di tablet, regalati alla scuola, per i 

ragazzini che non potevano collegarsi con gli insegnanti per le lezioni a distanza.                                                                                                                                   

Alla chiusura di questo anno, che ricorderemo tutti per le difficoltà incontrate, il 

Club di ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA può tranquillamente dire io c’ero e 

ho fatto in pieno la mia parte.         

Alla cena di chiusura, lo scambio del martello, con la nuova presidente Lionella 

Piva, che da quella sera tutti chiameremo con un soprannome di battaglia che ci 

sembra particolarmente adeguato e pertinente “Lion”.  

Il prossimo appuntamento diventato una tradizione, sarà per tutti coloro che non 

sono in giro, una serata di mezza estate in luglio al fresco tra il verde delle colline 

del prosecco. 

Gino Eger    

 D
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ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA 

32ª CHARTER 
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Il LIONS CLUB CADORE DOLOMITI, già intervenuto insieme ai Lions della  Zona I 

(provincia di Belluno oltre alla zona del Primiero) e del Distretto a favore delle ASL 

del territorio con la consegna di migliaia di ausili e protezioni per il personale 

impegnato nell’emergenza Covid-19, ha donato all’Ospedale di Pieve di Cadore 3 

pulsossimetri, 

consegnati nei 

giorni scorsi alla 

direzione medica 

dell’Ospedale, 

nella persona del 

dott. Raffaele 

Zanella, ed al 

direttore del 

reparto di 

medicina generale 

dott. Cristiano 

Perbellini, alla 

presenza del 

Sindaco di Pieve di 

Cadore, Giuseppe 

Casagrande.  

In merito a tale donazione, formalizzata con delibera dell’ULSS n. 1 Dolomiti n.  783 

del 18 giugno 2020, il Direttore Generale dell’Azienda ULSS n.1 Dolomiti, dott. 

Adriano Rasi Caldogno, ha ringraziato il sodalizio 

cadorino evidenziando che “la corale partecipazione e 

solidarietà dimostrata con il Vostro gesto, conforta tutti 

gli operatori sanitari che si stanno prodigando con 

assoluta dedizione a fronteggiare l’emergenza 

sanitaria”.  

I pulsossimetri multiparametrici, consegnati dal 

Presidente Giuseppe Cian, sono strumenti sofisticati ad 

alta precisione e affidabilità che permettono di verificare 

i parametri vitali in tempo reale. 

Oltre a tale intervento nei prossimi giorni il Lions Club 

Cadore Dolomiti fornirà a tutti i medici di base del 

territorio cadorino 480 mascherine chirurgiche e 200 

mascherine Ffp2 a riconoscimento di quanto hanno 

fatto e faranno a favore dei propri pazienti nel periodo 

di apice della pandemia e per il presente ed immediato 

futuro. 

Roberto Granzotto  

INTERVENTI DEL LC CADORE DOLOMITI  

PER IL CONTRASTO AL COVID-19 
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Nella serata più importante dell’anno, la 

“Charter Night” svoltasi a fine giugno nella 

sede all’Hotel Ristorante Antica Postumia, 

con la cerimonia del “cambio della 

campana, Stefania Pizzolato ha passato le 

consegne al nuovo Presidente Ennio 

Filippetto che guiderà il club nell’anno 

2020-2021.  

Circa ottanta i presenti. Tra gli ospiti il 

Presidente di Zona Gabriella Valvo, i 

Presidenti dei Club Lions di Asolo, 

Castelfranco Veneto, Valdobbiadene, 

Nervesa della Battaglia, il Presidente del Leo 

Club. Il comandante della Compagnia 

Carabinieri di Castelfranco Cap. Enrico 

Zampolli e della Stazione di Vedelago M.llo 

Francesco Bianco. L’Assessore Giorgio 

Marin per l’amministrazione comunale.  

La serata ha visto il club aumentare i propri 

soci di quattro nuove unità: Oriana Maschio, Anna Rosa Antonello, Federica Bolzon e 

Grazia Azzolin.  

 Stefania Pizzolato non ha nascosto le difficoltà vissute causa Covid-19. “Situazioni mai 

provate - ha detto – la paura del contagio, la conta giornaliera di contagiati e delle persone 

che sono mancate. Siamo comunque riusciti ad ottenere risultati importanti pur 

rimanendo in contatto per via telematica”.  

Inaugurato il restauro 

dell’affresco “Il Cristo Deriso”, 

opera di fine XIV secolo posto 

all’ingresso della Cappella della 

Madonna Mora all’interno della 

Basilica di Sant’Antonio a 

Padova. Il service a favore di 

ADVAR-CASA DEI GELSI Onlus 

di Treviso vicina ai malati 

terminali di cancro, finalizzato 

ai sistemi di sicurezza a 

protezione dei farmaci usati per 

la terapia del dolore; raccolta 

che ha fruttato 8.500 euro, 

assegno consegnato la stessa 

sera alla Presidente Anna 

Mancini.  

Donati 1.000 euro alla CROCE ROSSA DI CASTELFRANCO, per dare la possibilità di 

reperire direttamente i presidi medico-chirurgici indispensabili per questo periodo.  

CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA GUIDA  

DEL LIONS CLUB VEDELAGO PALLADIUM 
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Altri 1.000 euro al service promosso dal Distretto 108TA2 per l’acquisto di mascherine per 

le Ulss trevigiano-friulane.  

In collaborazione con l’Amministrazione, Servizi Sociali e la Protezione Civile di Vedelago, 

donati 2.000 euro in 200 buoni spesa da 10 euro per dare supporto alle circa 530 famiglie 

del Comune che hanno fatto richiesta di aiuto. La partecipazione al “Poster per la pace” 

che ha coinvolto gli alunni delle Scuole Medie di Vedelago e Altivole, e la conferma 

dell’adozione a distanza di un ragazzo africano che il club sta sostenendo negli studi.  

”Tengo ad evidenziare - ha detto il neo presidente Filippetto nel suo breve intervento – che 

la creazione dei dipartimenti di servizio è uno dei passaggi più importanti, dei veri “cluster” 

di service che afferiscono a macro aree disciplinari finalizzate a scuola – salute – ambiente 

– giovani e comunità. Il mio desiderio è quello di organizzare un service per ogni 

dipartimento. Per questo chiederò il supporto dei Leo, acronimo di: “Leaderschip-

Experience-Opportunity”. 

E’ corretto che per loro ci sia l’opportunità di crescere e offrire il proprio contributo”. Quindi 

ha presentato la sua squadra.  

L’assessore Giorgio Marin ha sottolineato la fattiva collaborazione tra Lions Club e 

amministrazione comunale.  

“Un grazie a Stefania Pizzolato per quanto fatto fino ad ora, - ha detto – e complimenti al 

nuovo Presidente e amico Ennio Filippetto. Sono sicuro che grazie alla sua serietà 

professionale, competenze e qualità umane saprà dare continuità all’impegno del Lions 

Club. Insieme all’amministrazione comunale porteremo avanti ancora tanti altri progetti”.  

Giorgio Volpato 
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DONATI 450 FLACONI DI GEL IGIENIZZANTE ALLE 

FORZE DELL’ORDINE 
 

 

 

 

 

PASSAGGIO DEL MARTELLO 

"All’AnticaTrattoria Suban di Trieste ha avuto luogo nei giorni scorsi il passaggio 

delle consegne tra il Presidente 

uscente Luigi Muradore e Federica 

Fonda. 

Nel Salutare i numerosi soci e 

autorità lionistiche presenti, tra cui il 

Past Governatore Giorgio Sardot, 

che si è si è congratulato per il grande 

lavoro svolto dal club nel trascorso 

anno sociale, Fonda nonostante la 

consapevolezza del profilarsi di 

un’annata difficile, trasmette al club 

entusiasmo ed auspicando 

molte novità e nuovi ambiziosi 

progetti, e questo grazie al talento e 

le competenze di tutti e sottolineando 

l’importanza del lavoro di squadra in 

un clima di amicizia e serenità."  

LC TRIESTE ALTO ADRIATICO 
 

 D
A

I 
C

L
U

B
 

 

Il Presidente Luigi Muradore … al lavoro 
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Finalmente, dopo un lungo periodo di lockdown, i soci del TRIESTE MIRAMAR, il 

25 giugno 2020, alle ore 19.00, si sono riuniti per l’Assemblea e alle ore 20.15 per 

la conviviale “Passaggio del Martello” e “XXVIII Anniversario della Charter” presso 

il ristorante “Suban” di Trieste. 

Sia pure dovendo rispettare le regole previste dalle disposizioni di legge in tema di 

Covid 19, la serata si è svolta all’insegna rigorosa del cerimoniale Lions previsto, 

ma anche all’insegna della gioiosa amicizia che lega noi soci, felici di poter 

riprendere l’ordinarietà delle nostre spesso allegre e collaborative conviviali. 

Numerosi i soci che vi hanno preso parte ed in particolare l’evento è stato arricchito 

dalla presenza del governatore Giorgio Sardot. 

Il presidente Gianni 

Casaccia ha relazionato in 

merito ai service effettuati 

nel corso dell’anno. 

In primis, tuttavia, ha 

voluto un minuto di 

raccoglimento per i 

numeroso morti causati dal 

Covid. 

Pur dovendo sottolineare 

la mancata realizzazione 

di alcuni service da marzo 

in poi, previsti, ha 

espresso sue personali e 

profonde considerazioni 

sulla Pandemia vigente, mettendo in luce quanto da essa abbiamo imparato: 

maggiore rispetto per la Natura, un futuro meno di corsa e più ricco di relazioni 

interpersonali anche se via internet: abbiamo bisogno di più sanità, prevenzione, 

ricerca e cultura ha detto Gianni Casaccia e ribadito più volte. 

Ha messo in luce quanto fatto dai Lions in generale, in questa situazione, come 

Club, Zona, Distretto, Associazione Internazionale. 

Tutti i services sono preziosi, ne ricordiamo alcuni: Racconto musicale di 

Guidoni/Curiel “Una vita fuori dagli schemi” pro Letismart; Festa interclub degli 

Auguri di Natale pro LCIF; adesione al service distrettuale ”Acquisto sussidi 

sanitari per chi opera in prima linea nell’emergenza Covid19”; “Sussidio alla Caritas 

Diocesana” di Trieste per i bisognosi; Adesione all’Iniziativa Distrettuale in favore 

dei medici di medicina generale per l’acquisto di 30.000 mascherine. 

Ha segnalato inoltre la decisione della LCIF di versare al Multidistretto (cioè 

all’Italia) 350.000 US$. 

FINALMENTE INSIEME ! 

 
 D
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Ha riferito il risultato positivo del Sondaggio proposto ai nuovi soci in merito alle 

loro motivazioni, aspettative riguardo al club. E’ emersa la richiesta di formazione 

ed informazione, di ascolto alle loro diverse esigenze: meno conviviali classiche a 

sostegno di “apericene” in cui ci sia la possibilità di un maggiore dialogo tra soci. 

A chiusura del suo discorso   ha raccomandato di essere come una lampada 

scialitica: la sua luce scioglie l’ombra. 

Da qui ha avuto seguito il “passaggio del Martello” con il nuovo presidente Piero 

Pesce. 

Dettosi orgoglioso di appartenere ai Lions, ha esordito affermando tutto il suo 

impegno nel realizzare service, ma soprattutto, con parole incisive, ha messo in 

luce la necessità di far partecipare tutti i soci alla realizzazione dei progetti e a 

rendere trasparenti i traguardi. Si augura che si consolidino i rapporti di amicizia 

e collaborazione che già esistono nel club. 

Anche il governatore Giorgio Sardot si è detto soddisfatto dell’andamento della vita 

del club Trieste Miramar, ma ancora più gioioso per tutte le iniziative dei Lions, in 

generale e a qualsiasi livello, intraprese in questo difficile periodo di epidemia a 

sostegno delle necessità più urgenti. Raggiante e palesemente soddisfatto ha 

salutato i presenti e li ha invitati a perseverare nel motto dei Lions “We serve”! 

Superba la serata e così pure il brindisi finale! 

                                                                          Genea Cormun 

 

 

 

 

 

 

Nella nuova fase di graduale ritorno alla vita, ancora una volta il LIONS CLUB 

DUINO AURISINA, cogliendo lo spirito con cui Melvin Jones cent’anni fa, fondò i 

Lions Club International, di aiuto e soddisfazione delle esigenze della comunità, 

vuole supportare la meritoria attività delle associazioni del territorio comunale di 

DUINO AURISINA in particolare per i giovani, con la convinzione fondamentale che 

siamo tutti noi a costruire la comunità. 

Grazie ad un accordo e un contributo della FINZICARTA Sas di Trieste, il Club ha 

donato ad ogni entità associativa che organizza i Centri Estivi a Duino Aurisina, 

uno starter kit per far fronte alle esigenze legate alle disposizioni dei protocolli per 

interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione 

di SARS-CoV-2. Kit che sono in consegna in questi giorni direttamente a cura dei  

Soci Lions. 

“I bambini - ha voluto sottolineare la Presidente Lidia Strain - sono i soggetti che 

più di altri hanno subito il Coronavirus, dobbiamo tutti insieme far tornare i sorrisi a 

queste nostre creature”. 

Lidia Strain 

LIONS CLUB DUINO AURISINA 
 

 D
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promosso dal LIONS CLUB DUINO AURISINA con il Gruppo ERMADA FLAVIO 

VIDONIS e AJSER 2000  nell’Ambito di Duino&Book Estate 2020 e Algy il 

Magnifico Lettore, dalle 10.00 alle 11.00 appuntamenti di lettura di fiabe e 

racconti in italiano e sloveno presso l’Area Ristorazione dello stabilimento di 

Castelreggio.  

Il Club, attento e se possibile presente alle esigenze del territorio, grazie alla 

preziosa collaborazione con il Gruppo Ermada Flavio Vidonis, e disponibilità del 

Presidente Massimo Romita, ha voluto inserire nel festival estivo letture di fiabe 

in riva al mare. Un momento giocoso e di serenità per i bambini, fiabe lette in 

italiano e sloveno per far dimenticare un per un pò questo momento difficile. 

Lidia Strain  

 

Il programma delle mattinate 

  Lunedi 13 luglio h 10.00 

Le letture delle Fiabe: “L'uccellino e il pino, l'abito 

di Arlecchino, il bottaio”. 

Letture a cura di Romana Olivo con Enzo 

Succhelli 

Martedi 14 luglio h 10.00 

Letture di Fiabe in sloveno “Morska zveza” … mi 

se imamo radi!” e “Medved Zobozdravnik” 

Illustrazioni di Vesna Benedetič 

Letture a cura di Micaela Braida 

Mercoledi 15 h 10.00 

La lettura delle fiabe “Il leone di Firenze, 

Androcolo e il leone, la casa della foresta” 

Letture a cura di Romana Olivo con Enzo 

Succhelli 

Giovedi 16 h 10.00 

La lettura di “Fiabe e Leggende dal Cuore d’Italia” 

e ”Le più Belle Favole” 

Letture a cura di Lidia Strain e Giulia Mercuri 

Venerdi 17 h 10.00 

Letture di Fiabe in sloveno “Prosim in Hvala sta 

nam zbežala!” … mi se imamo radi!” e “Metle 

iščejo delo” di Marija Puntar, Illustrazioni di 

Vesna Benedetič. Letture a cura di Micaela Braida 

 

Ingresso gratuito 

a seconda delle esigenze il programma potrà subire delle variazioni 

“FIABE AL MARE”  
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LC DUINO 

AURISINA 

DUINO & BOOK 
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Le disposizioni di distanziamento personale emanate dal governo a causa della 

pandemia da Covid19 non ha scoraggiato l’attività del LIONS CLUB FELTRE 

CASTELLO DI ALBOINO. Al contrario, trascorsa la prima fase del Lockdown da 

subito tra tutti i soci del Club è stata sentita forte l’esigenza a continuare prima di 

tutto a mantenere una costante relazione utilizzando video chiamate e meeting in 

rete e nel contempo ognuno si è attivato per individuare quali potessero essere delle 

forme concrete di aiuto sulle quali poter intervenire. 

La lettura della realtà nella quale opera il Club, la Valbelluna ed il Feltrino, è stata 

fatta in maniera approfondita ed ha coinvolto tutti i soci. Raccolte le diverse 

segnalazioni, si è passati poi rapidamente concretizzare alcuni service di valore. 

 Negli ultimi giorni del mese di 

Maggio sono stati consegnati 

15 tra tablet e computer, frutto 

di un autofinanziamento tra i 

soci, agli istituti scolastici 

comprensivi di Trichiana, Mel 

e Lentiai frequentati 

complessivamente da più di 

mille ragazzi tra scuola 

elementare e media. 

La consegna è stata fatta da 

Nilva Scarton presidente del 

Club ai due dirigenti scolatici 

Raffaella Fonte per Trichiana 

e Umberto De Col per Mel e Lentiai. Nel rispetto delle disposizioni restrittive è stata 

consentita la presenza di un solo socio 

accompagnatore. 

Da entrambi i dirigenti è stato espresso il più vivo 

ringraziamento al Club per questa importante 

donazione, oltretutto inaspettata e quanto ma 

necessaria, che è andata a coprire la necessità di 

alcuni studenti e delle loro famiglie che insieme hanno 

dovuto organizzare al meglio le lezioni e le attività 

scolastiche in rete. 

I computer consegnati agli studenti in comodato d’uso, 

sono stati forniti completi di una tastiera dedicata e di 

un funzionale supporto in legno massiccio locale 

realizzati dal socio Barbara Feltrin.  

La scelta dei dispositivi, completi di pacchetto office, 

sono stati selezionati tra i modelli più leggeri, 

favorendo così la trasportabilità e tenendo conto della 

DAL LC FELTRE CASTELLO DI ALBOINO 

TABLET, COMPUTER E TERMOMETRI 

DIGITALI 
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giovane età degli studenti e dell’utilizzo specifico richiesto dalla scuola, capaci 

perciò di supportare le video lezioni. 

Un altro importante service è stato rivolto alla RESIDENZA PER ANZIANI A. 

BRANDALISE di Feltre, alla quale il 4 Giugno sono stati consegnati 4 termometri 

digitali, necessari per il rilevamento della febbre agli ospiti come indicato dalle 

procedure organizzative per la pandemia da Covid 19. 

La consegna è stata fatta dal nostro presidente Nilva Scarton al direttore della 

struttura Stefano Triches, nell’atrio esterno all’edificio con la presenza di un 

componente del personale sanitario e di alcuni soci del Club. 

Questi termometri sono per noi molto importanti e indispensabili, ha detto il 

presidente nel ringraziare il Club per la sensibilità dimostrata ed il concreto 

intervento. 

Ora con i termometri donati dal Club siamo in grado di rendere autonomi tutti i 6 

nuclei nei quali sono ospitati i 150 ospiti della struttura. 

 

                                                   Sergio Cugnach 
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Confessiamocelo! La delusione è stata grande per tutti. Chiusi in casa, attività 

ridotta al minimo e, talvolta, a niente. 

Lavoro da casa, smart working, lavoro agile, definizione, quest’ultima, di cui si è 

persa ogni traccia nel lessico corrente, oramai. Vissuta lo spazio di un mattino. 

Resiste, e ancora fa paura, l’inglesissimo lockdown. Non serve tradurlo, lo 

conoscono tutti. Un dramma, non solo sociale, entrato di prepotenza, e quasi con 

arroganza, nelle nostre case sotto forma di un flagello invisibile quanto devastante. 

Sappiamo di cosa parliamo: covid19. 

Anche le Associazioni hanno dovuto rapidamente rivedere il proprio calendario 

delle attività. Cose da fare, cose utili importanti. Sono mancati soprattutto gli 

incontri, le strette di mano. Gli abbracci, anche. Qualcosa, tuttavia, si è mosso. 

Abbiamo reagito. 

Quale più quale meno, 

le associazioni hanno 

avuto uno scatto e, dal 

disastro incombente, 

hanno tratto il meglio 

delle opportunità 

possibili. 

IL LIONS CLUB 

MONFALCONE era 

fortemente impegnato 

in un service di 

notevole interesse 

sociale. Non di 

facciata ma di 

sostanza. Di quelli che 

si toccano con mano, resistono nel tempo e sono di grande utilità sociale: una vasca 

termale, specificamente studiata per agevolare l’accesso alle persone con gravi 

patologie motorie, offerta al Comune di Monfalcone e destinata in comodato alle 

Terme Romane cittadine. 

Voluto con convinzione dalla passata presidenza di Luigi Borgioni, per una serie 

di difficoltà tecnico-burocratiche non riferibili al nostro Club, ci si era resi conto 

che la sua realizzazione si sarebbe protratta per un tempo non quantificabile. 

Soprattutto, non sopportabile. 

 I due Presidenti – il Past Luigi Borgioni e la Presidente in carica Nicla Da Rin 

Chiantre – si sono consultati. Con un inedito e veloce direttivo on line condotto a 

stretto giro, è stato richiesto al Consiglio Direttivo di esprimersi. 

Che fare? Oltre 8.000 euro già stanziati dal nostro Club e posti nella disponibilità 

del Comune per l’acquisto della vasca idromassaggio. Fermi. Inutilizzati. E di questi 

DAL LC MONFALCONE UN CONTAINER 

PER IL PRONTO SOCCORSO 

DELL’OSPEDALE DI MONFALCONE 
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tempi in cui nuove necessità andavano emergendo ed altre urgenze si profilavano 

nell’immediato orizzonte degli interventi possibili ed indifferibili. 

Luigi e Nicla, e tutto il Direttivo, non hanno avuto dubbi. 

L’urgenza c’è e la conosciamo: si chiama coronavirus. Bisogna investire – e presto! 

-  tanto denaro, tutto il denaro disponibile. 

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Monfalcone, come tutti gli ospedali della 

Penisola, s’è inventato, in corsa, modalità nuove ed inedite per fronteggiare l’ondata 

epidemica che reclamava, con urgenza, posti letto. Le richieste dell’utenza, anche 

a seguito della riorganizzazione dell’Azienda Sanitaria, si sono moltiplicate e 

bisogna accelerare. 

Occorre un’area dedicata ai pazienti sospetti contagiati e perfettamente separata. 

Bisogna fermare il contagio. 

Tende. Si parte con delle tende entro cui vengono collocate alla meglio attrezzature 

mediche costose e delicate. Bisogna fare in fretta. Le tende si rivelano presto 

inadeguate. La bora, il vento… 

Così, dopo un incontro informale e preparatorio avuto dalla nostra Presidente Nicla 

con il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, per conoscere le urgenze del 

momento, avendo già ricevuto il benestare del Consiglio Direttivo del Club, si decide 

di investire gli 8.000 euro contribuendo all’acquisto di uno dei container che sarebbe 

andato a sostituire le tende. 

 La somma già accantonata 

viene integrata fino alla 

concorrenza totale di 

10.000 euro a fronte del 

costo complessivo di 

64.000 del container, 

naturalmente attrezzato e 

in grado di assicurare tutte 

le funzionalità operative per 

le quali era stato concepito. 

Permetterà, in particolare, 

di individuare un percorso 

privilegiato per i pazienti 

sospetti di essere stati 

contagiati dal covid19. 

La vita di quel container, 

tuttavia, non finirà i suoi giorni con il coronavirus. Cessata l’emergenza, che tutti 

ci auguriamo si concluda quanto prima, avrà un futuro. Il Comune, che ne è il 

proprietario, lo affiderà alla Protezione Civile per eventuali future esigenze. 

E’ festa grande, dunque, il 24 giugno, nello slargo antistante l’accesso al Pronto 

Soccorso dell’Ospedale di Monfalcone. Si inaugura il nostro service! 

I soci Lions, arrivati alla spicciolata, sono diventati subito numerosi. Arriva altra 

gente, gente comune. Una piccola folla, mediamente… armata di mascherina che, 

per la forte caratterizzazione e personalizzazione che qualcuno ha voluto darle, 

forse per allontanare da sé il suo triste messaggio, è diventata un oggetto di 

ricercata estetica.  
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Le mascherine non sono più banalmente bianche, azzurrine o nere. Gli stilisti ci 

hanno messo del proprio ed il gusto estetico di chi è costretto a indossarle ha fatto 

il resto. Nulla da invidiare ad una bella cravatta o ad un variopinto foulard. Parola 

d’ordine: sdrammatizzare! E poi, anche l’occhio vuole la sua parte… 

Presenti i rappresentanti dell’ospedale: medici, infermieri. Il Sindaco tiene un breve 

discorso di apertura durante il quale ringrazia il Lions Club Monfalcone per 

l’impegno e la sensibilità ancora una volta dimostrati; soprattutto in un frangente 

come quello che stiamo attraversando, per il quale la determinazione, la rapidità di 

decisione e l’operatività coesa di tante persone fanno la differenza. 

Un ringraziamento è andato all’indirizzo dei sanitari, rappresentati dal personale 

medico ed infermieristico, che durante tutto il periodo del coronavirus hanno 

profuso la loro opera con un impegno ed una dedizione eccezionali.  

Lo ha ricordato, nel suo intervento, il dott. Barillari, Primario del Pronto Soccorso.   

La Presidente Nicla Da Rin Chiantre ha 

osservato che il Lions Club di 

Monfalcone ha saputo muoversi 

rapidamente alla ricerca del modo più 

utile di essere efficacemente presente 

con un proprio concreto contributo. 

La Presidente ha voluto ricordare anche 

l’acquisto, ad opera del Club tramite il 

Distretto Lions, di un cospicuo numero 

di mascherine Fpp2 per l’importo di circa 

2.000 euro, destinate ai medici di 

medicina generale del nostro territorio. 

Non va sottaciuto, inoltre, che anche la 

risposta dei LEO DI MONFALCONE non 

è venuta a mancare. Lo ha ricordato, nel 

suo intervento, in rappresentanza dei Leo, Jasmina de Groodt che ha informato 

dell’acquisto, congiuntamente al nostro Lions Club, di un congruo numero di 

mascherine lavabili assegnate alle famiglie con fragilità. 

E non va, infine, dimenticata l’erogazione, da parte del Club, di un pacchetto di 

buoni spesa che hanno portato un po’ di sollievo in qualche famiglia maggiormente 

provata dalla crisi del momento. 

Esauriti i discorsi, fra gli applausi dei presenti sul container è stata affissa una 

targa plastica a ricordo dell’impegno del Lions Club di Monfalcone. 

Impegno che, tuttavia, non si è esaurito. 

Infatti – è stato ricordato come pubblica promessa – quella vasca termale, della cui 

utilità sociale nessuno dubita, è un service solo spostato nel tempo. 

Le risorse sono state individuate. Le volontà di tutti sono coese. Le idee sono chiare. 

Soprattutto, per il completamento di quel service, c’è l’impegno dei futuri Presidenti 

che, nella continuità dell’azione del Club, vedono il punto di forza di tutti quanti 

noi. 

Pino Apollo 
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Nel novembre del 2011 ho coniato il verbo “balzeccare”, che è finito sul portale della 

TRECCANI nella parte “I nostri lettori cacciatori di parole nuove”.  

Brevemente significa azzeccare al balzo. Balzo + azzeccare = balzeccare, vuol dire 

azzeccare al balzo una supposizione. Da una parola cogliere il significato del tutto. 

Cogliere al volo. Il sostantivo è Balzecchìo. 

Questo è quanto riporta la Treccani. 

BALZECCARE , BALZECCHÌO 

A S. P. abbiamo fatto già i complimenti rispondendo sulla pagina Facebook della 

Treccani al suo simpatico autoelogio circa la parola nuova da lui escogitata, 

balzeccare, che significa, secondo il creatore stesso, 'azzeccare al balzo' (cioè 'al 

volo', si suppone).  

Il verbo, formato da balz[o] + [azz]eccare, possiede una vivace ritmica danzante. 

Appartiene al rango delle parole macedonia, «un caso particolare di parole 

composte. Sono parole formate dalla fusione di due o più parole, che di solito hanno 

un segmento in comune; di norma il primo elemento è una parola accorciata, 

mentre il secondo elemento è una parola intera » (Grammatica Treccani).  

L'autore ha creato anche balzecchìo, sostantivo che, in virtù del suffisso -ìo, 

assume su di sé l'idea di un'azione ripetuta o prolungata (vedi tintinnio, scampanio, 

ecc.), dotata di una certa sonorità. 

Come sempre, le creazioni d'autore vanno incontro al piacere della realizzazione 

creativa individuale e insieme alla sospensione del giudizio comunitario.  

Mettiamo la parola in quarantena, in una dimensione però in cui vi sia libertà di 

balzeccare e di balzecchìo. 
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DAL LION STEFANO PERES 

Una curiosità 
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