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DAL GOVERNATORE
GIORGIO SARDOT
Care Socie, cari Soci,
è con profondo rammarico che mi vedo costretto ad utilizzare il notiziario distrettuale
per una breve relazione sull’attività svolta.
Causa l’emergenza Covid-19 abbiamo dovuto limitare l’Assemblea di chiusura alla sola parte elettiva
delle cariche distrettuali 2020-2021.
Questo numero speciale di InfoTa2 riporta i principali interventi che sarebbero stati svolti alla Assemblea. Entro il 20 giugno uscirà il numero di giugno
con gli articoli dei Club.
La nostra associazione si fonda anche sulla convivialità, dove poter sviluppare quei sentimenti
di conoscenza e di amicizia propri del comune impegno.
La mancanza del contatto fisico (un abbraccio, un bacio, una stretta di mano) e del contatto visivo si è fatta sentire in questi ultimi mesi in maniera prepotente, a riprova dell’importanza dell’empatia che si crea durante le nostre riunioni.
La pandemia e le relative prescrizioni ci hanno fatto capire tanto la fragilità dell’esistenza
quanto la rilevanza da dare alle nostre azioni. Il trauma della quarantena, comunque forzata anche se accettata al di là di ogni previsione, ha prodotto l’avvicinamento di ciascuno
alla propria soggettività ed alla consapevolezza di poter essere più responsabili verso gli
altri. Da qui dobbiamo ripartire per far sentire la nostra presenza con nuove forma di
prossimità.
La grande risposta di tutti i Soci e di tutti i Club del Distretto alle molteplici iniziative
poste in atto per fronteggiare l’emergenza e per aiutare in primo luogo la sanità del territorio è stata commovente.Voglio qui testimoniare la gratitudine e la riconoscenza a tutti
voi per l’esemplare prova di partecipazione e dedizione dimostrata.
Ma è il momento di relazionare sul lavoro svolto.

LA RELAZIONE DEL GOVERNATORE
Innanzitutto, come saprete, a livello di Multidistretto ho avuto la delega alla Tesoreria,
con tutto l’impegno che ne consegue. Compito delicato ma, grazie anche all’encomiabile
professionalità della segreteria nazionale, portato avanti con buoni risultati.
Molte sono state le riunioni, prima della pandemia, del Consiglio dei Governatori per la
maggior parte a Roma con puntate a Palermo ed a Torino.
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Devo segnalare l’assoluto affiatamento tra i 17 Governatori e con il Presidente Luigi
Tarricone che ha saputo creare uno spirito di squadra esemplare. Naturalmente dalla
fine del mese di febbraio abbiamo dovuto incontrarci soltanto in videoconferenza ed in
riunioni telematiche.
A livello distrettuale ho avuto la fortuna di riuscire a completare tutte le
visite ai Club entro il mese di gennaio e devo dire che da tutti sono stato accolto con simpatia e cordialità.
Ritengo essenziale ribadire che nessuno, ripeto nessuno, dei Club è apparso in difficoltà (e se c’erano delle
difficoltà le hanno tenuto ben celate).
L’attività propedeutica all’anno sociale è stata intensa.
Ho voluto apportare delle modifiche
alla struttura distrettuale, col consenso del Gabinetto, per renderla maggiormente aderente alle linee guida
Luigi Tarricone
del Multidistretto, ribadendo il concetto delle aree e dei dipartimenti. E stato un lavoro impegnativo, che ha comportato
come unica pecca un ritardo nella consegna dell’annuario cartaceo del distretto.
Voglio ringraziare tutti i membri del gabinetto Distrettuale, per la presenza ed attiva partecipazione a tutte le riunioni, anche nelle difficoltà sopravvenute.
Ma devo ringraziare tutta la family: Il Tesoriere Furio Impellizzeri, il Cerimoniere
Luciano Burla per la loro vicinanza e competenza. Particolare menzione va rivolta al
DIT Luigino Margheritta per il prezioso e impegnativo lavoro compiuto in questo
anno di transizione.
Discorso a parte deve essere riservato al Segretario Distrettuale, Nadia Brogi Lupattelli, da
voi tutti ben apprezzata per la bravura, la solerzia
e la disponibilità sempre dimostrata. Se l’organizzazione del Distretto ha funzionato è soprattutto
merito suo e gliene sarò sempre grato.
I Presidenti di Circoscrizione ed i Presidenti di Zona
sono stati al mio fianco in questa avventura, purtroppo interrottasi sul più bello ma voglio egualmente riconoscere loro la dedizione e lo spirito di
servizio con i quali hanno accettato l’incarico.
Nadia Brogi Lupattelli
A parte avrete le relazioni dei Coordinatori GAT
e di Area su quanto è stato fatto, con una menzione per il Centro Studi, che ha prodotto
un prezioso Libretto per i nuovi e vecchi Soci in collaborazione con il GMT distrettuale.
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Ricordo l’importante novità costituita dalla redazione dello Statuto e Regolamento tipo
per Club, frutto di un intenso lavoro pluriennale a livello Multidistrettuale, in previsione
della futura adesione al Terzo settore, e che verrà mesa a disposizione di tutti i Club entro
il corrente mese.
Quest’anno è andato così, Come potete immaginare lascia un senso di mancato completamento, quando tutte le iniziative ed i progetti a lungo preparati hanno dovuto subire
uno stop improvviso.
Mi rimarrà sempre nel cuore il vostro affetto e la sicurezza di poter contare sulla vostra
amicizia. Ho voluto agire durante il mio anno all’insegna della Passione e dell’Orgoglio e
a fine mandato posso assicurarvi di aver messo tutta la mia passione di Lion e di essere
orgoglioso di aver servito il più bel Distretto che ci sia.
Vi abbraccio.
Giorgio Sardot
Governatore 2019-2020
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ANGELO DELLA PORTA

IMMEDIATO PAST GOVERNATORE 2019-2020
Carissimi Amiche e Amici Lions,
è davvero una strana sensazione, giunti alla fine di
quest’anno sociale, doversi salutare mantenendo obbligatoriamente una distanza “digitale”. Ma tant’è: ormai ce
ne siamo fatti una ragione, dopo tanti giorni di forzata
clausura. Il contatto fisico, per l’amicizia che ci lega nella
nostra vita associativa, è fondamentale e la condizione
in cui siamo costretti ce ne dà ampia prova.
Abbiamo però dimostrato, nonostante tutto, di essere in grado di poter aiutare gli altri
anche a distanza. Quanto hanno fatto il Multidistretto e i Distretti tutti, in occasione
dell’epidemia che ci ha colpito, è stato straordinario. Sono stati fin qui raccolti in donazioni e offerte quasi 6 milioni di Euro, utilizzati da tutti i Lions italiani per sostenere chi si
trova nel bisogno specialmente nel settore sanitario. E Dio solo sa quanti nuovi bisogni
emergeranno nei prossimi mesi. Non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia.
Abbiamo dato, una volta ancora, la dimostrazione che per i Lions, al contrario di quello
che molti pensano, il Service non è solamente l’accessorio di un’Associazione composta
da amici, mediamente benestanti, che fanno mera beneficienza. E’ qualcosa di ben più
importante, che incide veramente in profondità nella nostra martoriata società e che
dimostra quanto grande possa essere il nostro cuore.
Ma non possiamo riposare sugli allori, dobbiamo continuare, con il piacere di fare, nel
rispetto di regole e persone. Rispetto per coloro che serviamo e rispetto per tutti quanti
fanno parte della nostra Associazione, del nostro Club.
Bando alle rivalità, alle polemiche e alle rissosità. Questo periodo di isolamento ha mitigato
questi comportamenti che qualche volta in passato hanno deteriorato la nostra vita di Club.
Facciamo tesoro di quanto abbiamo passato in questo periodo per un esame di coscienza.
Rileggiamoci l’Etica del Lions Club International, facciamola nostra. In essa troviamo la
bussola che ci indica la strada da percorrere, nella vita comune e nel Club. Quando, e speriamo presto, potremo ripartire, lo faremo pieni di buona volontà, di nuova forza creativa,
con serenità d’animo e grande amicizia reciproca.
Per finire, credo che un grande ringraziamento vada al nostro Governatore, al suo Gabinetto e a tutti gli Officer che hanno saputo tenere la barra dritta, conducendoci in
porto, pur avendo dovuto fronteggiare dei marosi che nessuno, al loro posto, avrebbe
mai voluto affrontare.
Un abbraccio a tutti, pronti a ripartire.
Angelo della Porta
IPDG
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IL MESSAGGIO DEL GOVERNATORE ELETTO

GIANCARLO BUODO
Carissime Amiche, carissimi Amici,

desidero ringraziarvi col cuore per l’ampio consenso e
la fiducia che mi avete manifestati. Farò quanto mi sarà
possibile per soddisfare le vostre e le mie aspettative.
L’anno Lionistico in corso non è stato di facile gestione e ringraziamo il nostro Governatore Giorgio per
l’impegno, la dedizione e la lucidità che ha evidenziati
e che ci hanno permesso, in modi differenziati, di essere presenti e vicini ai bisogni del nostro territorio.
L’attuale pandemia con le conseguenze che si porta appresso ci ha posti in una sorta di
guado, oltre il quale si intravvede una nuova realtà, una nuova dimensione del nostro agire, una luce seducente e allo stesso tempo incerta, ma sicuramente da rincorrere perché
espressione di un sicuro innovamento.
Già percepiamo nella nostra quotidianità nuove modalità comunicative, nuovi strumenti per
soddisfare il dialogo con le nostre comunità, nuovi bisogni e anche purtroppo amare realtà. La
“comunicazione”, intesa come strumento di fondamentale importanza nell’ attuale posizionamento sociale, culturale, professionale, associativo ed etico sarà un obbiettivo fondamentale del
mio progetto Lionistico. Un obbiettivo condiviso anche dai vicini Distretti TA1 e TA3, motivo
per il quale abbiamo deciso di mutuare un percorso di studio, riflessioni e strategie con conseguenti proposte comuni, che speriamo possiate accogliere con curiosità, entusiasmo e consenso.
Mi permetto di sottolineare che questa strategia di traguardi condivisi, dai tre Distretti
del Triveneto, è di grande valore e significato perché va nella direzione di immaginare con
crescente convinzione, quanto sia importante un linguaggio comune per la realizzazione
di ideali sempre più ambiziosi e di ampia portata, mettendo a disposizione le grandi competenze e la volontà che i Soci della nostra Associazione posseggono.
Stiamo pensando alla realizzazione o alla ristrutturazione di un sito web che abbia una
grafica comune e che permetta una navigazione agevole e interfacciata per i tre distretti.
Non possiamo più immaginare di parcellizzare il nostro agire e quindi i nostri Service,
ma sempre più concretamente ci dobbiamo abituare a proporre, realizzare e condividere
progetti di grande valenza, dimensione e contenuto, perché siamo e dobbiamo essere
diversi da altre aggregazioni associative.
Molte altre cose, si rincorrono nella mia mente, ma avremo sicuramente l’opportunità e
il piacere di condividerle nell’immediato futuro.Vi ringrazio per tutto quello che quotidianamente fate e per quello che ancora riusciremo a fare insieme, con la consapevolezza e
la convinzione che useremo una mano per servire ed cuore per amare.
Giancarlo Buodo
Governatore Eletto 2020-2021
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EDDI FREZZA

1° VICE GOVERNATORE ELETTO
Cari amici Lions,
l’anno appena trascorso è stato segnato da un evento
eccezionale, la pandemia da COVID-19, che ha reso
impossibile il pieno svolgimento delle nostre attività
lionistiche.
Trarre un bilancio, ora, dopo quanto accaduto non
solo non è facile ma lo ritengo marginale rispetto
ad una situazione che da febbraio ci ha visto tutti
emotivamente coinvolti per le drammatiche notizie
che ci giungevano dai mezzi di informazione, inermi
davanti alle morti che hanno segnato la vita di molti italiani e non solo, dall’impotenza
di non sapere come combattere un “nemico” invisibile che ha messo a dura prova la
nostra vita. Chi più chi meno, chi direttamente, chi indirettamente, abbiamo vissuto
questa emergenza con davanti a noi l’immagine di un Paese che per oltre 100 giorni
è rimasto paralizzato, con l’angoscia di non sapere se e quando sarebbe ripartito, ma
soprattutto come lo avrebbe fatto. Lentamente stiamo riprendendo la nostra vita per
mano, ma la strada che ci aspetta è lunga.
Anch’io mi sto chiedendo se e quando riusciremo a riprendere le nostre normali attività,
ad iniziare da quelle dei Club. Seppur abbiamo dovuto rinunciare a eventi, meeting o service programmati, in questo periodo non sono certo mancati atti di generosità. Sono stati
raccolti molti fondi da destinare alla gestione del COVID-19. Siamo stati pronti quando
siamo stati chiamati in causa.
Ora dobbiamo guardare al futuro, con rinnovata speranza e anche un pizzico di entusiasmo. Non sarà facile ripartire, questo è indubbio.
Ma prima di ripartire, credo che quanto accaduto ci debba far riflettere, ripensare a tutto
quello che fino ad oggi abbiamo dato per scontato, quello che fino ad oggi abbiamo fatto
come associazione.
Guardarci dentro e vedere il futuro in modo migliore e con una prospettiva diversa,
soprattutto rileggendo gli Scopi e il Codice dell’Etica che ci contraddistinguono come
associazione. Quante volte li abbiamo letti o ascoltati? Una infinità di volte! Ma quante di
queste volte ci siamo fermati a pensare veramente a cosa significano e a come metterli
in pratica. Ora – credo – è giunto il momento di farlo, ognuno nel proprio intimo, con
il giusto spirito di autocritica e la giusta dose di umiltà, senza paura di quello che può
emergere, ma con la consapevolezza che da questo si può e si deve ripartire per essere
– quanto meno - dei Lions diversi e forse migliori.
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Solidarietà, comprensione, vocazione al servizio, gestione del bene civico, culturale e
sociale oggi prendono una connotazione differente, portandoci – forse - più “a essere”
Lions che a pensare “a come esserlo”.
Il primo scoglio che ci aspetta sarà di consolidare la nostra associazione e in particolare i
nostri Club, mantenendo i soci che ci sono e cercando, se possibile, di trovarne di nuovi.
Se solo pensiamo alla grave situazione economica che ci troveremo ad affrontare da qua
ai prossimi mesi, una riflessione generale di quanto di aspetterà è doverosa e quanto
mai necessaria. Non vanno assolutamente sottovalutati gli strascichi di questa situazione;
dobbiamo essere in grado di cogliere le fragilità di chi ci circonda e essere di supporto –
non solo economico - a chi si troverà in difficoltà.
Riuscire a mettere a fuoco, fin da subito e nella maniera più razionale questo problema, ci
permetterà di affrontare ogni possibile conseguenza con la dovuta consapevolezza e con
i necessari strumenti. La base dalla quale ripartire come Lions sono i nostri Club, sono i
soci che li compongono.
Se riusciremo in questo, tutto il resto assumerà una veste diversa; potremo riprendere
con le nostre attività a favore della Comunità in cui viviamo ancora più convinti di come
lo siamo stati finora.
Eddi Frezza
1° Vice Governatore Eletto 2020-2021
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DARIO ANGIOLINI

2° VICE GOVERNATORE ELETTO
Care amiche ed amici Lions,
l’esito delle recenti votazioni è per me un grande segno di fiducia nei miei riguardi. Confermato inoltre
dalle tante telefonate e messaggi di simpatia ricevuti
da parte di tanti di voi.
Il risultato raggiunto sarà per me ulteriore stimolo a
prepararmi al meglio nei prossimi due anni e poter
affrontare, se confermato, l’anno che mi vedrà, assieme a voi, a costruire una annata lionistica che ci vedrà
sempre più impegnati a migliorare ed aiutare le nostre
comunità.
Le difficoltà che si presenteranno dopo questa drammatica pandemia, non dovranno farci
perdere quell’entusiasmo e quella voglia di fare del bene che ha fatto dei Lions l’associazione di servizio più numerosa al mondo.
Dovremo essere molto uniti sia tra soci sia tra club, perché la nostra forza deriva dal
nostro comune spirito di servizio, che dobbiamo saper trasmettere ai soci nuovi e anche
a quelli che si stanno allontanando dai nostri club per vari motivi. Ritroviamo la voglia
di lavorare tutti assieme, superando protagonismi e vecchi rancori, perché fare del bene
rende migliori noi stessi.
Personalmente darò la mia massima collaborazione al Governatore e al 1° Vice Governatore per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Distretto, e mi metto fin d’ora a
disposizione di tutti i Club per poterci conoscere ed iniziare un lavoro comune a tutto
vantaggio del lionismo.
Non pretendo di sapere tutto ed è per questo che dovrò studiare e dedicare del tempo
alla mia formazione, consapevole di avere accanto a me amici sempre disposti ad aiutarmi
a migliorare come lion e come persona.
Mi auguro di incontrarvi al più presto per condividere tutte le nostre speranze e tutti i
nostri progetti per una esperienza sempre più appagante, consapevole che la convivialità,
oggi non possibile, riprenderà progressivamente, dandoci il piacere di stare assieme, di
abbracciarci, sempre orientati all’ ottimismo e al buon umore.
Un caloroso abbraccio ed ancora un grazie di cuore a voi tutti.
Dario Angiolini
2° Vice Governatore Eletto 2020-2021
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STEFANO CAMURRI PILONI
COORDINATORE DISTRETTUALE G.L.T.

Sig. Governatore, Autorità Lionistiche, Cari Soci,
Durante la prima metà dell’Annata si è tenuto il consueto momento Informativo/orientativo a Pordenone
con una ottima frequenza.
Gli interventi effettuati sul territorio hanno interessato 1 Zona e 3 Club. Il più sarebbe stato effettuato nella seconda metà dell’anno, ma il corposo programma
presentato dal Governatore alla riunione GAT non si
è potuto effettuare stanti le note problematiche sanitarie.
Mi dispiaccio che la pandemia ci abbia bloccato e confido che il futuro ci riservi maggiori
soddisfazioni.
A tutti un grande abbraccio.
Stefano Camurri Piloni
PCC
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GIANNI DOVIER

COORDINATORE DISTRETTUALE GST
Solidarieta’, Impegno, Entusiasmo sono alcuni dei sostantivi espressi dalla Presidente del Senato, Maria
Elisabetta Casellati, nella lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Governatori del Multidistretto 108 Italy, Luigi Tarricone, per ringraziare i Lions
Italiani per quanto fatto finora al fine di contrastare
l’attuale pandemia.
La nostra Associazione, anche con l’apporto della Fondazione, ha superato i sei milioni di euro raccolti e donati, in
varie forme, alla Comunità Nazionale.
Il nostro distretto si è ben inserito in questa gara di
solidarietà che non ha e non deve avere una classifica
di merito basata sulla quantità, ma deve trovare la propria valenza nell’intima soddisfazione
dei nostri Soci per essere stati parte attiva nell’emergenza.
Alla richiesta di intervento pronunciata dal nostro Governatore Giorgio Sardot la risposta è stata corale ed immediata, ma, ancor prima, alcuni Club avevano già ideato interventi
specifici per affrontare al meglio la situazione.
Ad oggi il Ta2 ha prodotto service per un valore che supera abbondantemente i duecento
mila euro, e non è finita.
L’ impegno è stato grande come la determinazione nel voler fare e fare di più. Le idee,
diventate progetti e poi realtà di servizio, sono state tante ed entusiasmanti.
Un Club, pur con numero di Soci limitato, ha raggiunto l’inimmaginabile, un altro, di dimensioni maggiori, ha realizzato una raccolta fondi da primato che andrebbe analizzata
con attenzione e con spirito di emulazione.
L’attività di service è stata notevole fin dall’inizio di quest’anno sociale, ma è diventata
frenetica all’insorgere del Coronavirus, a conferma della sensibilità e generosità dei nostri
Club e della capacità dei nostri Soci di immedesimarsi nei valori più veri del Lionismo.
No autocelebrazione, no autocompiacimento, ma sì legittimo orgoglio per essere stati e
per continuare ad essere una presenza solidale nel momento di bisogno.
Da ogni male nasce un bene e questa terribile emergenza sanitaria ha riacceso nei Lions la
passione per i service umanitari, questa è la via maestra, non fermiamoci e impegniamoci
tutti ad affrontare una sfida ancor più grande che già si profila all’orizzonte : il post pandemia.
Gianni Dovier
PDG
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DARIO ANGIOLINI

COORDINATORE DISTRETTUALE GMT
Sembra lontano il nostro primo incontro a Pordenone nell’ottobre 2019, quando mi
presentavo ai soci presenti e condividevo con loro gli obiettivi del nuovo anno sociale.
In accordo con il Governatore e con la collaborazione di Adriana Bavosa e Marco
Anzillotti, volevamo tracciare delle linee guida per incentivare la formazione all’interno dei Club, con lo scopo di raggiungere tutti i soci, in primis quelli entrati nella nostra
associazione negli ultimi 3/4 anni, nella speranza di bloccare l’emorragia di dimissioni che
aveva raggiunto dei numeri preoccupanti.
Dopo alcuni incontri avuti in qualche Club e prima di poter organizzare un calendario di
riunioni nelle varie Zone, il Coronavirus ha bloccato ogni nostra iniziativa.
Nonostante la pandemia, nella speranza di non venir smentito all’ultimo istante, dovremmo aver contenuto le uscite con valori di negatività minima.
Lo verificheremo il 30 giugno.
Un risultato positivo è stato sicuramente quello di aver incrementato il numero dei Club
del nostro Distretto, con il sorgere di due nuovi CLUB SATELLITE che rappresentano un
modo nuovo di fare lionismo, con poche persone (sono sufficienti 5 soci) accumunate da
caratteristiche ed interessi comuni, con minori formalità di aggregazione e minori costi
di gestione.
Il primo è stato coordinato assieme a Giovanni Cogno e sponsorizzato dal LC TRIESTE HOST. Il Club Satellite TRIESTE AUDACE unisce giovani trentenni ex Leo con il
desiderio di continuare a servire la propria comunità, in collaborazione con i Leo e gli
altri Club della Zona.
Dopo un attento e lungo studio, siamo giunti alla conclusione che un Club Lions Satellite
ci consentiva di raccogliere quelle persone che non sarebbero comunque entrate in un
Club tradizionale: pertanto questo nuovo Club non andava in conflitto con gli altri già
presenti, ma bensì costituiva un elemento aggiuntivo per raccogliere ulteriori soci.
Il percorso sarebbe quindi riservato a soci tra i trenta e i quarant’anni: i soci che raggiungessero i quarant’anni saranno infine cordialmente invitati a individuare un Club Lions di
proprio gradimento nel quale proseguire l’esperienza associativa.
Questa idea nasce dal fatto che cambiando l’età cambia anche ciò che si cerca: a trent’anni i giovani sono impegnati nel lancio della carriera e nel mutuo della casa, pertanto è ragionevole che preferiscano un Club più sobrio ed economico; raggiunti i quaranta invece
matura il desiderio di un ambiente più maturo e formale.
Il secondo satellite sorto grazie alla collaborazione di Silvia Masci del LC PORDENONE
NAONIS, che è il club sponsor, si chiama CLUB SATELLITE MUSICA PER LA SOLIDARIETÀ PORDENONE. E’ composto da musicisti professionisti, insegnanti di musica,
giovani e adulti appassionati di musica, referenti di associazioni musicali e avrà la finalità
di promuovere la solidarietà e condurre progetti per la comunità e per la LCIF.
Potrà organizzare incontri, conferenze, concerti, lezioni in vivo o in video, avviare iniziati13

ve di musicoterapia, ma anche far passare ore liete in compagnia perché come affermava
Ezio Bosso: “La musica è di tutti quando la ascoltiamo”.
Nel corso di questa annata, ho collaborato con il Comitato Studi sia alla realizzazione
del libretto di prossima distribuzione sui “Principi ed organizzazione del Lions Clubs
International”, che intende dare una prima informazione al socio alla sua immissione sia
al “Sondaggio” dei soci entrati nei Club negli ultimi tre anni che raccoglie le loro impressioni, le loro aspettative ed alcune idee nuove da considerare.
Mi auguro di aver svolto il compito a me assegnato dal Governatore e ringrazio tutti
coloro che hanno lavorato assieme a me con l’unico scopo di fare il bene del lionismo e
del nostro Distretto.
Il prossimo anno, come ben sapete, avrò un altro incarico e cercherò di svolgerlo con
l’impegno e la dedizione che ci caratterizzano da sempre.
Un caro saluto.
Dario Angiolini
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ANNA DESSY ZANAZZO
COORDINATORE DISTRETTUALE LCIF

Questo particolare anno lionistico si è aperto, per quanto riguarda l’attività della Fondazione, con una bellissima
notizia: la concessione del contributo da parte di LCIF
al progetto per la realizzazione di una stanza multisensoriale all’interno della struttura del PROGETTO AUTISMO FVG A TAVAGNACCO, presentato dai club della
Zona D.
È di questi giorni la notizia che il progetto, nonostante
le limitazioni imposte dalla pandemia, è quasi concluso e
i responsabili del service contano di potere inaugurare
ufficialmente la stanza entro luglio. Ricordo che l’opera
ha un costo di quasi 40.000 euro, finanziati per il 50% dai
club della Zona D e per l’altro 50% dalla LCIF.
All’assemblea di apertura distrettuale di settembre è stata lanciata la vendita de “l’olio di Natale” che ci ha permesso, grazie alla disponibilità della
socia del LC Lignano Sabbiadoro, Carmen Biason, di vendere poco meno di 1000
bottiglie e di donare alla LCIF quasi 4.000 dollari.
L’annata è poi proseguita con un evento eccezionale per il nostro Distretto: la visita il
19 novembre 2019 della Presidente di LCIF,
la Past Presidente Internazionale Gudrun
Ingvadottir. Abbiamo sentito dalle sue
parole quanto realizza la Fondazione, le abbiamo fatto conoscere il nostro distretto
con tutte le sue peculiarità, le abbiamo illustrato le nostre attività a favore della Fondazione e i nostri progetti. A conclusione
della visita abbiamo consegnato alla Presidente un assegno di 8.000 dollari, frutto
delle donazioni dei club.
Nella stessa giornata è stata ufficializzata la decisione del LC SESTO AL REGHENA di
diventare Club Modello, il primo nel nostro Distretto ed uno dei 28 di tutto il Multidistretto Italia.
Qualche giorno più tardi ha avuto luogo il primo incontro distrettuale rivolto ai Coordinatori LCIF di club, molto partecipato sia per presenze che per interventi. C’è stato
un grande interesse per gli argomenti trattati e per tutti è stata un’esperienza molto
arricchente.
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Nei mesi successivi tanti sono stati i club che si sono attivati con raccolte fondi destinati
a LCIF: tornei di burraco, cene di Natale, spettacoli, tornei di Golf ed altre iniziative importanti e tradizionalmente legate alla LCIF, che ci hanno consentito di donare altri 9.000
dollari alla Fondazione.
Il secondo incontro dedicato ai coordinatori si è tenuto il 22 febbraio, data in cui arrivavano le prime allarmanti notizie dei contagi in Italia, alla presenza del Coordinatore MD
LCIF, Carlo Bianucci. Nel corso dell’incontro, attraverso vivaci interventi dei numerosi
partecipanti, sono stati illustrati gli eventi in programma nei mesi a venire.Vi assicuro che
erano moltissimi ed alcuni anche molto originali. Dopo quella giornata purtroppo tutto
si è dovuto fermare ed i progetti sono stati rinviati o addirittura annullati.
Nonostante tutto, alcuni club sono comunque riusciti a versare alla Fondazione somme che hanno portato il totale delle donazioni a 26.000 dollari con una partecipazione
record dell’88% dei club. Il risultato non è entusiasmante, rapportato ai 42.000 dollari
versati l’anno precedente, ma si è trattato di un anno molto particolare che comunque
non è ancora finito.
Ricordiamoci che finanziando la Fondazione noi Lions possiamo portare aiuto sia nei
nostri territori che ai quattro angoli della terra, là dove c’è bisogno, poichè grazie ai nostri contributi LCIF è in grado di erogare ogni anno sussidi per 40/50 milioni di dollari a
sostegno dei service dei Lions Club di tutto il mondo!
A proposito del ruolo di LCIF nella pandemia è doveroso sottolineare che questa è stata
molto vicina ai Lions Club assegnando ad oggi 254 contributi per un totale di 4.350.708
dollari per progetti volti a sostenere la lotta contro la malattia.
Ricordo che il Multidistretto Italia ha ricevuto il contributo più sostanzioso, 350.000 dollari, che ci ha permesso di acquistare 40 ventilatori polmonari donati a diverse strutture
ospedaliere italiane, tra le quali l’Ospedale S. Maria della Misericordia di Pordenone.
Concludo questa mia breve relazione con un caloroso ringraziamento ai coordinatori
LCIF di club che sono stati molto attivi quest’anno e per i quali è stata ideata e realizzata
una pin speciale. Ringrazio il DG team per il sostegno garantitomi ed il tesoriere distrettuale Furio Impellizzeri per la costante disponibilità.
Un particolare e affettuoso ringraziamento va alla squadra distrettuale LCIF: Alessandro Gerdina, Massimo Szalay, Carmen Biason, Carlo Brunetti, Franca Bertoli, Roberto Fedrigo, Onella Fregonas, Elisabetta Rizzi, Ghaleb
Ghanem, Giuseppe Bortolussi, Antonino Zanelli e Mattia Brunello, amici che mi hanno tanto sostenuto ed aiutato poichè credono nella Fondazione almeno
quanto me.
Buon lavoro e arrivederci all’anno prossimo.
Anna Dessy
PDG
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UGO LUPATTELLI

COORDINATORE DISTRETTUALE AREA MEDIA
E DIRETTORE COMITATO STUDI
AREA MEDIA

L’attività è consistita soprattutto nella realizzazione
degli strumenti di comunicazione distrettuali, ma sono
stati curati anche i collegamenti con i referenti multidistrettuali per favorire la pubblicazione di iniziative di
club del distretto a livello nazionale.
INFOTA2 è diventato ormai il principale veicolo di
comunicazione dei Club e del Distretto. Uscendo
puntualmente ogni mese, ha il grande pregio della
tempestività; si possono annunciare eventi, fornire informazioni di utilità, ma anche dare notizia di attività
svolte quali service o conferenze. Molto gradire le foto
che rendono più piacevole la lettura.
Non viene fatta la versione cartacea per ovvi motivi di risparmio, ma anche per favorire
la pubblicazione di tutto quanto inviato dai club, senza limiti di capienza. Si sono raggiungente anche le 40 pagine. Anche nei mesi di quarantena, Infota2 è uscito informando sulle
iniziative contro Covid-19.
Il ringraziamento va al gruppo di redazione: Lucio Leonardelli, Mauro Galliani e
Edoardo Comiotto.
Il SITO DISTRETTUALE www.lions108ta2.org oltre a riportare notizie su service ed
eventi, ha fornito e fornisce anche informazioni semplificate particolarmente utili in questo periodo. Ad esempio la Guida per utilizzare Eligo per votare, tutti i documenti relativi
al Congresso nazionale del 13 giugno.
Nel corso dell’anno inoltre sono state inviate al Sito nazionale www.lions.it numerosi
articoli su service realizzati da club del nostro distretto, e puntualmente pubblicati.
Dell’area media fa parte anche il DIT Luigino Margheritta che quest’anno è stato
particolarmente impegnato. Dapprima per seguire la migrazione del database italiano a
quello internazionale e successivamente per supportare il Governatore nella gestione
delle operazioni di voto con la piattaforma Eligo.
L’Area Media ha organizzato l’Assemblea di apertura nel settembre 2019 a Trieste (responsabile Nuccia Ristagno), ha collaborato per l’Assemblea elettiva di maggio 2020
e realizzato alcuni eventi sportivi distrettuali, tra cui il torneo di tennis a Portogruaro
(responsabile Gianfilippo Renzetti).

COMITATO STUDI

Il Comitato Studi è stato pienamente impegnato soprattutto nella seconda parte dell’anno, non risentendo dell’emergenza Covid-19 ed anzi la forzata permanenza a casa ha
17

consentito di dedicare uno spazio ancora maggiore al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Due le realizzazioni che riteniamo di buona qualità e di utilità per i Club:
• Il LIBRETTO “LIONS CLUBS INTERNATIONAL - PRINCIPI ED ORGANIZZAZIONE” realizzato dal Comitato Studi in collaborazione con il GMT distrettuale Dario
Angiolini.
È rivolto ai nuovi soci per dare loro una prima informazione semplice e sintetica. Una
sorta di quadro di assieme della Associazione.
Può essere usato dai Club al momento dell’ingresso del nuovo socio ma anche per far
conoscere il Lions ad un potenziale nuovo socio.
Ne abbiamo stampate 500 copie che saranno distribuite appena possibile tramite i
Presidenti di zona.
È comunque disponibile la versione digitale scaricabile facilmente dal sito www.lions108ta2.org nella sezione Documenti.
• UN SONDAGGIO TRA I SOCI ENTRATI DOPO IL 2017.Abbiamo invitato a partecipare al sondaggio, in accordo con i Presidenti dei club, i 243 soci entrati dopo il 2017.
Siamo riusciti ad intervistare 63 soci raccogliendo: pareri, nuove idee e riflessioni di
sicuro interesse.
L’interrogativo principale su cui si è svolto 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.
Il Sondaggio è stato proposto e coordinato dal Comitato Studi e dal GMT distrettuali.
Preziosa la collaborazione dei Coordinatori distrettuali GMT, GLT, GST.
Il ringraziamento va ai tanti officer che hanno realizzato le interviste: Officer distrettuali appartenenti alle strutture GMT, GLT, GST e Comitato Studi. Non li cito perché
sono tanti. Un particolare ringraziamento va a Dennis Calabrese che ha fornito
una preziosissima collaborazione pur non avendo incarichi distrettuali.
Il risultato del Sondaggio è stato sintetizzato in un documento di 12 pagine, agile e gradevole da consultare; riteniamo sia di interesse ed utilità per i nostri Club 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.
Il Sondaggio sarà disponibile a breve nella versione digitale scaricabile facilmente dal
sito www.lions108ta2.org nella sezione Documenti.
Sia il Libretto che il Sondaggio saranno inviati nella versione digitale ai Presidenti e Segretari di Club nei prossimi giorni.
Ugo Lupattelli
PDG
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MASSUD MIR MONSEF

COORDINATORE DISTRETTUALE AREA GIOVANI
L’Area giovani ha il compito di elaborare strategie e service cercando di dare ai giovani i giusti
strumenti che consentano loro un automiglioramento.
Nel nostro Distretto questa Area coordina:
- il Concorso Musicale Europeo
- il Concorso Young Ambassador
- Scambi Giovanili e Campi della gioventù.
Per il CONCORSO YOUNG AMBASSADOR, il Coordinatore
Distrettuale Ghaleb Ghanem ha inviato una lettera a tutti i
Club del Distretto spiegando che questo concorso è un nuovo
modello di servizio straordinario perché inteso ad individuare
quei giovani in possesso di eccellenze che, se fatti conoscere con
concretezza, possono essere di stimolo a quel mondo giovanile
alla ricerca di nuove esperienze.
Ghaleb Ghanem ha spiegato anche le modalità di partecipazione in vista del Forum Europeo in ottobre. Probabilmente alcuni Club del Distretto si sono mossi per trovare un
candidato, come ha fatto il Lions Club Cadore Dolomiti, ma il Lockdown e l’annullamento del Forum a Salonicco, ha causato il rinvio al 2021.
Il CONCORSO MUSICALE EUROPEO LIONS al quale partecipano
ogni anno i giovani di tutto Europa,
promuove e costituisce un’attività
importante ed offre ai giovani musicisti di talento, l’opportunità di esibirsi
nei loro paesi d’origine e in tutta Europa.
Questo service in modo eccellente ed autonomo è stato seguito dal Coordinatore Distrettuale Ugo Cividino, ma purtroppo con la pandemia Covid-19 è stato rinviato al
Forum 2021.
Per gli SCAMBI GIOVANILI E CAMPI DELLA GIOVENTÙ, con il sottoscritto collaborano gli Officer Franco Sideri, Silvia Masci e Guido Anderloni, persona con
grande conoscenza a livello Multidistrettuale.
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Attorno a questo Service, che indubbiamente è uno dei più Internazionali dei Lions,
lavorano tantissimi soci con grandissime professionalità, responsabilità, passione e disponibilità, per non parlare delle famiglie Lions e non, che danno la massima accoglienza ed
ospitalità ai giovani provenienti da tutti i Continenti.
Il Multidistretto 108 Italy vanta un’organizzazione capillare individuabile a livello mondiale, potendo contare sulla disponibilità di un Coordinatore Nazionale ed un responsabile
del programma in ogni Distretto.
Abbiamo partecipato a due riunioni nazionali, la prima nel mese di settembre 2019 per
conoscere il risultato delle esperienze già fatte dai giovani, che nel loro report hanno
definito quasi tutti “La più bella esperienza della mia vita “.
La seconda, a La Spezia nel mese di febbraio, dove era già nota l’epidemia di Coronavirus
in Cina e che circa dopo una settimana è esplosa in tutto il mondo.
Come molti altri service anche il programma Scambi Giovanili a livello globale, ha da
fare i conti con la pandemia Covid-19 imponendo un anno di fermo da parte di quasi la
totalità dei paesi organizzatori. In ogni caso il nostro Distretto ha fruito della possibilità
di far partecipare una ragazza allo scambio in Giappone lo scorso mese di dicembre ed
una famiglia sempre nello stesso mese ha ospitato una ragazza Giapponese che successivamente ha partecipato al Campo invernale del Multidistretto.
Per quanto riguarda quello che avrebbe dovuto essere l’attività estiva, abbiamo ricevuto
17 domande di cui 7 inviate dai Club per il Concorso Scolastico ed avendo al momento
dello stop del programma, ricevuto la disponibilità di 11 nazioni, erano state soddisfatte
tutte le richieste per i concorsi scolastici, nonché 4 ragazzi che avevano presentato domanda con partecipazione a loro carico.
La decisione presa dal Consiglio dei Governatori di annullare il programma Campi &
Scambi Giovanili è stata particolarmente sofferta, ma questa spiacevole decisione è stata
presa per tutelare la sicurezza e la salute dei nostri giovani.
L’accordo sia a livello multidistrettuale che a livello internazionale è di mantenere quanto già assegnato per il
prossimo anno, nella speranza che possano fare questa
meravigliosa esperienza gli stessi che avevano presentato la domanda quest’anno, ma la speranza è anche di
poter aumentare sia il numero delle richieste sia le destinazioni assegnate al nostro Distretto.
Massud Mir Monsef
PDG
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CINZIA COSIMI MASSARIA

COORDINATORE AREA RELAZIONI ESTERNE
Caro Governatore, Autorità Lionistiche, cari soci tutti,
a conclusione dell’anno lionistico una sintesi del lavoro
svolto dall’Area Relazioni Esterne. La grave emergenza
sanitaria che stiamo vivendo ha fortemente condizionato
l’attuazione dei service, degli incontri e degli eventi che
i referenti delle singole Aree, assieme ai loro collaboratori, avevano progettato con grande fermento di idee fin
dall’inizio del corrente anno lionistico. Alcuni gruppi sono
riusciti a portare a termine quanto ideato nelle prima
metà dell’anno lionistico, ma tutti hanno lavorato intensamente tra loro.
• L’area MK ha raccolto una somma da devolvere alle necessità del Burkina Faso grazie
a due interessanti mostre fotografiche (tenutesi a Trieste ed a Lignano) riguardanti il
viaggio effettuato in loco dalla referente dell’Area.
• L’Area Città Murate con i LC di Udine ha tenuto, assieme all’Associazione Internazionale Città Murate Lions Club ed il Club per l’UNESCO di UDINE, un riuscitissimo
incontro presso l’Istituto Stringher (Udine) volto sia agli studenti che alla popolazione
tutta, sul tema “Il potenziale turistico delle città murate”.
• L’Alpine Lions Cooperation si è riunita a Smartno-Brda Goriska in Slovenia presentando importanti progetti, accogliendo la Croazia come osservatore permanente di
ALC,e recependo favorevolmente la domanda di adesione ad ALC del Distretto 108
Ia1 (confinante con Francia centro sud).Alcuni progetti di cui sopra sono in fieri, e ve
ne farò menzione non appena possibile la loro attuazione.
• L’Area Relazioni Internazionali si è incontrata con gli amici sloveni della limitrofa Zona
A e della Zona B a Marusici e a Dobrovo per aiutare l’effettuazione di service in
occasione della festa di S. Martino (molto sentita dai Lions sloveni).Il Comitato
Italo-Sloveno dei Lions Club senza Confini ed i Comitato Lions Club dell’Adriatico
Settentrionale si sono incontrati per porre le basi di lavoro comune che non è stato
possibile portare a termine data la situazione sanitaria.
Restano quindi in fieri per quest’Area gli eventi che si sarebbero dovuti tenere nella seconda parte dell’anno:
- l’incontro di rinnovo gemellaggio tra i 3 Distretti (Italiano, Sloveno e Croato)
- i festeggiamenti per l’XI anno di fondazione tra il Comitato Italo-Sloveno dei Lions
Club senza Confini ed il limitrofo Comitato sloveno
- l’eventuale partecipazione alla Regata contro la droga con gli amici croati
- la Giornata della Pace che era fissata per i primi di giugno a Friesach (Austria)
- la partecipazione al certamen musicale Gran Prix a Fiume (gara tra i conservatori
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croati, a cui il ns Distretto partecipa da anni)
- il service tra il Comitato Lions Club dell’Adriatico Settentrionale e l’omologo Comitato Sloveno che porta avanti l’evento “andiamo insieme conquistiamo la cima”.
Service che si propone di aiutare gli ipovedenti ed i non vedenti con i quali si sarebbe
dovuto raggiungere, per un piccolo tratto, il Monte Nanos nell’ambito del progetto
“ciechi ed ipovedenti su sentiero di montagna sloveno 2020-2022”.
- espansione del Comitato Lions Club dell’Adriatico Settentrionale con l’acquisizione
di club croati.
L’Area Relazioni con Ta1 e Ta3 ha in fieri un incontro musicale per rinnovare l’amicizia
tra i Distretti.
Grazie ai responsabili dell’Archivio Storico distrettuale.
O.S.M. e Filatelia non effettuabili data la situazione sanitaria.
Un grande ringraziamento al nostro Governatore per i preziosi consigli, ai responsabili
di Area ed ai loro collaboratori (per i nomi rimando al nostro annuario) per le idee ed
il fattivo lavoro svolto.
Cinzia Cosimi Massaria
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VINCENZO TREVISIOL
COORDINATORE DISTRETTUALE
DIPARTIMENTO SCUOLA

Sono coordinatori distrettuali: Progetto Martina (Adriana Bavosa Camurri Piloni) Poster per la Pace Pres.
(Giorgio Terrazzani) Lions Quest (Graziella Bertoni Mattiussi) Seleggo (Silvia Masci).
Tutti i coordinatori dei service distrettuali hanno evidenziato la difficoltà di quanto inizialmente programmato,
per la comparsa del Covid 19 che ha interrotto la programmazione annuale. Tutti si sono impegnati per realizzare al meglio i propri compiti.

PROGETTO MARTINA

Sino a fine Febbraio il Distretto ha risposto
bene agli impegni assunti con le varie scuole
coinvolgendo oltre 1700 allievi, certo non
i 6000 dello scorso anno. Hanno collaborato impegnativamente Cristina
Vidali e Marinella Michieli. A Cristiana ed LC San Giusto un grazie perchè il prossimo Settembre il Progetto Martina parteciperà ad Esof 2020 a Trieste capitale europea
della scienza.
Si cercherà, per il prossimo anno di portare i ragazzi ad utilizzare i sistemi informatici per
la compilazione dei questionari di gradimento, al termine degli incontri, tramite smartphone semplificando il lavoro dei responsabili di Club

POSTER PER LA PACE

Era tutto pronto, come ogni anno, per la premiazione finale dei disegni dei 260 giovani
allievi premiati dei distretti Ta1,Ta2,Ta3. Il tutto realizzato con grande impegno del Pres.
Giorgio Terrazzani, dalla DO Elisabetta Bresci Pastrello, da Mauro Favret
e tutta la commissione del Poster per la Pace come avviene dal 1999 dopo la prima
edizione nel Palazzo dei Trecento di Treviso. Ma Covid 19 ha impedito la festa per tanti
ragazzi ed insegnanti. Si è così deciso di dare premi e riconoscimenti vari ai Presidenti
di Zona, che li consegneranno ai vari club ed a loro volta potranno procedere ad una
piccola premiazione con le scuole degli allievi premiati. Hanno partecipato al concorso “Il
cammino della Pace” oltre 12000 allievi dei 3 Distretti.

LIONS QUEST

Anche quest’anno il LQ era iniziato con tre
corsi per docenti a Concordia, Pordenone e
solo ad Udine, in forma sperimentale, per docenti della scuola dell’infanzia concluso con
ottima soddisfazione dei docenti e dei dirigenti scolastici. Poi vi è stata l’interruzione per il
Covid 19.
Se continueranno problemi per il virus, sono
già stati sperimentati corsi in Videoconferenza,
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con risultati e valenza diversi certamente, ma non possiamo stare fermi. Come Officer
Distrettuale LQ invito tutti i club a sperimentare i corsi con supporto informatico, che
tra l’altro, hanno il vantaggio di costare meno. Resto in fiduciosa attesa di prenotazione
e conferma per i futuri corsi.

SELEGGO

Seleggo vuole aiutare i ragazzi dislessici, in
età scolare a trarre il massimo profitto dalla lettura dei testi scolastici adeguatamente trasformati, e quindi utilizzabili con PC
Tablet, Smartphone tramite il sito seleggo.
org. Il service è stato presentato quest’anno
dal LC SACILE all’istituto comprensivo di
Sacile. Al termine si sono iscritti al progetto
30 alunni. In questa pausa Covid 19. Sono
state contattate numerose altre scuole con
materiale informativo.

Vincenzo Trevisiol
PDG
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ADRIANA BAVOSA CAMURRI

COORDINATORE DISTRETTUALE “NEW VOICES”
L’iniziativa New Voices 2019-2020 ha promosso la parità
di genere già avviata dall’ IPIP Gudrun Yngvadottir e
la diversità (motto del Presidente Internazionale Choi) e
ha mirato ad incrementare il numero di donne, di giovani
adulti e di gruppi sottorappresentati nella nostra Associazione.
Purtroppo, per le note vicende occorse nel mondo, da
un certo punto dell’anno in poi non è stato possibile
sviluppare completamente il programma che ci eravamo
prefissate tra cui diverse manifestazioni che erano state
organizzate in concomitanza dell’8 marzo.
Abbiamo avviato i contatti per un service a favore della
città di Trieste dal titolo “Il Cuore delle Donne” che mi
auguro sia stato solo posticipato, perché sarebbe di grande impatto per la popolazione
e ritengo che la città sia particolarmente ricettiva alle problematiche del sociale e molto
attenta alle necessità dei suoi abitanti. Ringrazio la Presidente di Zona Nuccia Ristagno per il suo fondamentale aiuto per la realizzazione del Service.
Lo teniamo nel cassetto, pronti a tirarlo fuori non appena si sblocca la situazione e ad
esportarlo in altre realtà per una valutazione comparata dei risultati.
Un altro evento annullato era stato pensato a Vittorio Veneto.
Come Comitato Multidistrettuale ci siamo riuniti una prima volta a Roma in autunno e
un’altra volta in aprile con go to meeting. Durante quest’ultimo incontro è nata l’idea di
un confronto con le New Voices degli altri MD dell’Area Costituzionale 4 e così giovedì
11 giugno abbiamo avuto un incontro con il PID Robert Rettby GAT Area Leader
CA4, con il PID Elisabeth Haderer, Chairperson della CA4 e con il nostro coordinatore MD Carla Cifola.
Per quanto riguarda la presenza femminile nel nostro Distretto abbiamo superato il 25%,
vedo che i Club si stanno pian pian aprendo, capendo che la leadership femminile, diversa
da quella maschile, può essere di aiuto per la vita dei Club e per l’attuazione dei Service.
Tutto questo naturalmente non può che rallegrarmi anche se la strada da percorrere per
raggiungere il gender balance è ancora lunga…
Un grazie di cuore a Carla Da Ros, Patrizia Franchin e Giannina Vizzotto per
il supporto fornitomi durante quest’annata.
Adriana Bavosa Camurri Piloni
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GIANLUCA COPPOLA
PRESIDENTE DISTRETTUALE LEO
Cari amici Lions e Leo,
Ci siamo. Siamo al termine di un percorso che è stato
una corsa ad ostacoli ed emotivamente come delle montagne russe.
L’anno sociale Leo di quest’anno penso sia riassumibile
con la parola avvincente.
Siamo partiti in salita, con la chiusura di due club, di cui
una inattesa. Senza perdersi d’animo e con un piano delineato, abbiamo iniziato un programma di formazione per
i soci intensivo, dove abbiamo toccato le basi, quali i ruoli dei vari officer, passando per
la membership-retention, con una lectio magistralis tenuta dal presidente nazionale Leo
e arrivando alla formazione sui service, dove i ragazzi han dato il meglio di sé, sfornando
idee per progetti veramente interessanti.
I club hanno svolto un buon numero di attività durante la prima parte dell’anno, con
focus sul nostro Tema Operativo Nazionale. Tuttavia, come nei migliori romanzi thriller,
avviene il colpo di scena: scoppia l’emergenza, i piani saltano, l’ansia e la preoccupazione
aumenta, ma l’animo e lo spirito Lions prevalgono sui sentimenti di negatività. Con lucidità riorganizziamo i progetti e spostiamo gli sforzi, focalizzandoci su comunicazione e
sensibilizzazione.
I club, magnifici, rispondono alla grande: presenza assidua sui social, con campagne di
informazione sul tema covid in maniera seria e professionale, sostegno emotivo e psicologico sul come affrontare la situazione, e attività concreta, con donazioni di mascherine
(Area Veneto) e saturimetri (Area Friuli Venezia Giulia).
L’energia e l’impegno danno i loro frutti, che possiamo quantificare con una semplice
espressione matematica: numero di sorrisi per foto ricevuta in seguito ad ogni azione.
Credetemi, i sorrisi sono stati tanti.
Concludo con un grande ringraziamento. In primis ai presidenti di quest’anno, che mi
hanno seguito e sostenuto, al direttivo e al chairperson Lions, che senza di loro avrei
brancolato nel buio, al Governatore, che si è reso sempre estremamente disponibile nei
confronti di noi Leo e a tutti i Lions e Leo incontrati nel corso di quest’anno.
Cordialmente
Gianluca Coppola
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