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PER L’APPROSSIMARSI  

DEL SANTO NATALE 
 

  

 

 
  

Cari Amici, 

stiamo giungendo alla conclusione di questo terribile anno, 

martoriato dalla pandemia che ha modificato in maniera 

radicale il nostro modo di vivere, ha segnato purtroppo molte 

famiglie anche all’interno della nostra associazione, ha fatto 

emergere criticità preannunciate, ha creato nuove povertà e 

di conseguenza nuovi bisogni, ha modificato i nostri rapporti 

e ha imposto nuove modalità di interlocuzione e 

comunicazione. 

Tutto questo ha sicuramente toccato nel profondo il nostro animo e la nostra sensibilità, anche 

quella lionistica che da sempre ci vede impegnati, fruendo delle nostre competenze, al servizio di 

chi ha bisogno. 

Ebbene questo è il momento di esserci e di esserci ancora come sempre e più di sempre. E’ questo 

il momento per esaltare la nostra vocazione al servizio, quella vocazione che ha caratterizzato e 

ha reso la nostra associazione diversa da qualsiasi altra associazione.  

Dobbiamo contribuire, insieme, ad aiutare le nostre popolazioni, le nostre attività a risollevarsi 

più forti e preparate rispetto a prima. Dobbiamo contribuire a ricostituire quei valori morali, civici 

ed etici che forse, in questi anni, ci sono sfuggiti di mano. Rivisitare quella società che si è 

sostenuta prioritariamente sul profitto e meno sui valori fondamentali del nostro esistere. 

Dobbiamo far conoscere i grandi progetti che portiamo a compimento.  

Chi ci vive accanto deve poter comprendere, apprezzare e valorizzare l’operato dei Lions e magari 

a loro volta desiderare di entrare a farne parte. 

Nelle visite ai club che sto completando, parte in presenza e parte in modalità virtuale, incontro 

amici frastornati, scoraggiati, depressi, arrendevoli ma prioritariamente condivido altri amici 

animati da grande determinazione, entusiasmo, fantasia e creatività, ben consapevoli di quello 

che è il loro compito e con prospettive chiare e definite: questi sono i Lions che vogliamo, questi 

sono i Lions che servono e che hanno ben compreso quale deve essere il loro ruolo! 

Dobbiamo possedere il coraggio; il coraggio di vedere la realtà e il coraggio di cambiarla!  

Dobbiamo avere la forza di cogliere come opportunità, quei miasmi, che da questa devastazione 

emergono con prepotente determinazione! Dobbiamo, insomma, guardare avanti, guardare a un 

futuro ambizioso ricco di aspettative e nuove idee. 

La cooperazione, la condivisione dei progetti deve essere la nuova visione, con la consapevolezza 

che questo è un obbiettivo prioritario per il conseguimento di importanti traguardi. Conoscere, 

sperimentare ed usare nuovi strumenti comunicativi, di crowdfunding, di relazione, di dialogo con 

le diverse istituzioni, con le persone, questo è il cammino da percorrere per un agire dinamico, 

agile e contemporaneo.  
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Per favore, continuiamo a credere in quei valori che 

abbiamo interiorizzato quando “ci siamo promessi” alla 

nostra grande associazione! 

 Queste sono solo alcune riflessioni che vi voglio 

trasfondere, nell’approssimarsi del Santo Natale, tutte le 

altre vorrò continuare a condividerle con entusiasmo, 

partecipazione, confronto e perché no anche 

convivialmente, appena possibile, insieme a tutti Voi. 

Il Natale è il simbolo della nascita di Cristo e quindi con il 

rispetto per la sacralità del suo significato, proviamo ad 

immaginarlo anche come il momento della nostra 

rinascita. 

Il Natale è reso ancor più bello dalla presenza di numerosi 

simboli che ci permettono di esternare la nostra fede in 

modo profondo e sono strettamente legati alla tradizione 

popolare che unita a quella religiosa contribuisce a renderli 

ancora più preziosi. 

Già Virgilio nell’Eneide evocava il vischio come pianta 

divina e miracolosa che solo i sacerdoti potevano 

raccogliere utilizzando una falce d’oro, ed ancora 

l’agrifoglio e il pungitopo simboli di fortuna e di forza contro 

i mali e altri ancora. 
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L’evento si è tenuto sabato 28 

novembre 2020 dalle ore 10.00 

alle ore 12.00 in diretta 

streaming sul canale YouTube 

‘Lions108ta3TV’. 

Si inserisce ne “IL PROGETTO 

SULLA COMUNICAZIONE DEL 

TRIVENETO”. 

È stato condiviso dai tre distretti 

108Ta1-Ta2-Ta3, avviato fin da 

inizio mandato, e per il quale si 

sono avuti relatori di grande 

valore impegnati nel dibattito. 

PROSSIMO EVENTO 

Il 21 dicembre alle ore 21.00 ci 

sarà in streaming su YouTube 

un messaggio di auguri di Natale 

condiviso dai tre Governatori del 

Ta1, Ta2 e Ta3. 

Sono previsti anche tre momenti 

di intrattenimento proposti dai 

tre distretti. 

Per il distretto Ta2 ci sarà un 

intrattenimento musicale offerto 

dal Club satellite del Lions 

Pordenone Naonis. Durata 

complessiva circa 60 minuti. 

 

 

PER RIVEDERE L’EVENTO DI SABATO 28 NOVEMBRE 

Per gli interessati che non avessero potuto assistere all’evento di sabato 28 novembre, 

c’è la possibilità di rivedere gli interventi a questo indirizzo: 

https://www.youtube.com/user/Lions108ta3TV 

 

 

“CHI PENSATE CHE NOI SIAMO” 
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Oggi, Sabato 28 Novembre 2020 alle ore 11,00, regolarmente convocata, si 
riunisce, presso il Ristorante “Al Migò” di Treviso, la Commissione 

esaminatrice del Distretto 108 Ta2 per selezionare l’elaborato Vincitore del 33° 
Concorso Un Poster per la Pace 2020-2021 con tema ”La Pace attraverso il Servizio“.  
Sono presenti: 
Giancarlo Buodo Presidente - Governatore – L.C. Brugnera Pasiano Prata 

Giorgio Terrazzani V. Presidente - Coord. Distretto - L.C. Susegana C.di Collalto 

Eddi Frezza Supervisore – Primo Vice Governatore – L.C. Pieve di Soligo 

Luca Aggio Membro - Coord. Distrettuale 3ª Circ. - L.C. Conegliano 

Alberto Ceccato Membro - DO - L.C. Pieve di Soligo 

Assenti giustificati per appartenenza a Zona Arancione DPCM Covid 19 del 3.11.2020: 

Dario Angiolini Supervisore – Secondo Vice Governatore - L.C. Trieste Host  

(Voto con WhatsApp) 

Anna Bracaglia Membro - Coord. Distrettuale 2ª Circ- L C. Udine Lionello 

Mirella Radizza Sartori Membro - 1ª Circ.- L.C. Gorizia Maria Theresia. 

Accertato che i lavori giunti sono 80 e che 12 di questi non possiedono i requisiti 
richiesti dal Regolamento Internazionale e Distrettuale, la Commissione procede alla 

valutazione dei rimanenti 68, adottando i seguenti criteri: adesione al tema, 
originalità, effetto espressivo, tecnica e citazione dello studente. Dopo ampia 

scrematura e progressiva selezione delle opere pittoriche, con Votazione segreta 
tramite schede appositamente stampate, la Commissione esprime la seguente 
graduatoria: 

 1ª Classificata Mara De Biaggio Classe 3ªB Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo 

“Tita Marzuttini” di Gonars UD - Sponsor L.C. LIGNANO SABBIADORO.  

Motivazione della Commissione: “Per la qualità di esecuzione del disegno e la giovanile 

interpretazione del tema proposto”.  

 2 ͥ Classificati a pari merito: 

Giulia Elettra Sartor Classe 3ªE S.M. Istituto Salesiano “Don Bosco” 

L.C. Pordenone Host  

Nicol De Bernardo Classe 3ªB S.M. “ G.Ungaretti” di Coseano 

L.C. San Daniele del Friuli  

Aurora Calligaro Classe 3ªD S.M. “Generale Antonio Cantore” L.C. Gemona Celti. 

Thomas Stivella Classe 3ªB S.M.S. “ F.lli Fonda Savio - A. Manzoni”  

L.C. Trieste San Giusto 

Il Governatore segnala l’opera di Anna Tonon Classe 3ªB S.M. Ist. Compr. “Sebastiano. 

Barozzi” di S. Fior - sponsor L.C. Conegliano, “per la particolare attinenza al tema”. 

La Commissione segnala il disegno di Filippo Dallan Classe 3ªA S.M.S. di Asolo, sponsor 

L.C. Asolo Pedemontana del Grappa, “per l’immediatezza del messaggio che si sposa 

adeguatamente al titolo proposto”.  

La seduta termina alle ore 14.15. 

Il Presidente il Vice-Presidente 
Governatore del Distretto 108 Ta2 Officer Coordinatore Distrettuale 

             Giancarlo Buodo                                                                       Giorgio Terrazzani 

33° CONCORSO UN POSTER 

PER LA PACE 2020 – 2021 
“LA PACE ATTRAVERSO IL SERVIZIO“ 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
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Giulia Elettra Santor 

“La Pace è un dono che offriamo al 

Mondo con le nostre azioni.  

Nel nostro impegno c’è la forza che 

incoraggia gli altri a renderlo migliore” 

 

Nicol Di Bernardo 
“Il desiderio di aiuto reciproco di 

Pace della ragazza si esprime 

attraverso una lampada” 

 

Aurora Calligaro 

 

 

Anna Tonon 

“Omaggio a medici e Infermieri che 

hanno messo a SERVIZIO la propria 

vita per il Prossimo -2020 Anno COVID” 

 

Thomas Stivella 

“Impariamo, impariamo da chi nel ’800 

nella Chiesa di Castiglione gettò le 

fondamenta di        una Società basata 

sul rispetto verso il prossimo, così che 

noi possiamo diventarne i mattoni” 

 

Mara De Biaggio 

S.M.S. dell’Istituto Comprensivo  

“Tita Marzuttini“ di Gonars UD  3^C 

Sponsor: Lions Club Lignano Sabbiadoro 

1^ Classificata  

del Distretto 108 Ta2 

“Per la Pace e un Mondo migliore servono l’impegno, la cura 

e l’amore di tutti” 

Filippo Dallan 

“La Pace passa attraverso una sfida tra 

individualismo e indifferenza a una 

cultura di altruismo e della memoria” 
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  OLIO E CAFFÈ DI NATALE  

 

 

Anche quest’anno segnaliamo l’iniziativa in 

favore della Fondazione Internazionale 

Lions Clubs. 

Acquistando Bottiglie di Olio di Natale e 

Confezioni di Caffè di Natale, i Club e i 

singoli Soci hanno la possibilità di dare un 

piccolo contributo alla LCIF. 

 La bottiglia d’olio biologico da 500 ml 

costa 10,00€ dei quali 4€ vengono 

donati alla LCIF. 

 Le confezioni di caffè hanno prezzi 

diversi. Clicca sulla immagine per 

vedere le diverse confezioni con la 

specifica di quanto verrà donato alla 

LCIF. 

 

Gli importi donati alla LCIF verranno “accreditati” ai singoli club.  

Per ordinare clicca per scaricare il modulo: 

 Olio di Natale 

 Confezioni del Caffè di Natale. 

  

I moduli compilati andranno inviati all’indirizzo: anna.dessy@tin.it  

Il ritiro degli ordini sarà possibile dopo l’effettuazione del bonifico alla Tesoreria 

distrettuale. 

Anna Dessy – Coordinatore distrettuale LCIF 
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Un esempio di sensibilità “targata FVG” - in un momento in cui tutti coloro che 

possono dovrebbero impegnarsi per favorire coloro che non possono - arriva dalla ONLUS 
WE SERVE LIONS 108 TA2 che, su proposta di Club Lions e Leo della ZONA B, ha deciso 
di cofinanziare e organizzare un service, quanto mai attuale, consistente nell’acquisto e 

nella donazione alle scuole di 
personal computer o tablet da 

assegnare in comodato d’uso a 
studenti bisognosi, per 

consentire loro di seguire le 
lezioni di didattica a distanza. 

I promotori di questa lodevole 

iniziativa, coordinata dal 

Presidente di Zona B, Luigi 

Borgioni, sono stati il L.C. 

GRADISCA-CORMONS, i Club 

LIONS E LEO di 

MONFALCONE, il L.C. 

CERVIGNANO-AQUILEIA-

PALMANOVA, i L.C. GORIZIA 

HOST e L.C. MARIA THERESIA 

ed il LEO CLUB GORIZIA, che 

hanno anche individuato le scuole 

beneficiarie e indicato le caratteristiche tecniche ritenute adatte all’uso dei supporti 

elettronici. 

Gli istituti per i quali è stato realizzato il service sono l’Istituto Tecnico A. Brignoli e 

l’Istituto Comprensivo F.U. Della Torre di Gradisca d’Isonzo, il Comprensivo C. Macor 

di Mariano del Friuli, l’Isis - Einaudi Marconi di Staranzano, l’Isis Bassa Friulana di 

Cervignano del Friuli, l Istituto Statale "Ranieri Mario Cossar e l’ Isis Galilei di Gorizia   

Alla spesa totale, di quasi 9 mila euro, hanno contribuito: i promotori con circa 5.500 

euro, il Distretto 108 Ta2 con 1.000 euro e la Onlus We Serve Lions con 2.500 euro. 

 

 

Il Presidente della Onlus ed il Consiglio Direttivo hanno sostenuto l‘iniziativa 

partecipando alle riunioni, con la presenza di rappresentanti dei promotori, tramite 

Google Meet al fine di convenire le migliori e più sollecite modalità operative. Con 

l’interessamento diretto del Segretario/Tesoriere della Onlus, si sono acquistati, a 

condizioni particolari, diciassette tablet e sedici portatili, che con cerimonia informale, 

sono stati prontamente consegnati agli istituti. Questi ultimi si sono impegnati, al 

termine del periodo di didattica a distanza, ad utilizzare pc e tablet per soddisfare le 

future necessità che si presentassero all’interno dei plessi scolastici, sempre con lo 

scopo di favorire studenti in disagiate condizioni economiche. Un service, dunque, 

che fa onore ai Lions della nostra Regione, anche per il messaggio che sta dietro 
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PC E TABLET A STUDENTI BISOGNOSI 
DONATI DALLA ONLUS “WE SERVE LIONS 108Ta2” 

E DAI CLUB DELLA ZONA B 
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questa iniziativa: ovvero, la volontà di promuovere un atteggiamento positivo e di 

speranza in coloro che si sentono, in questo momento, emarginati.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

In prosecuzione dei service attuati, il Presidente Guido Repetti informa che il 

Consiglio Direttivo ha approvato un service volto a favorire la formazione al lavoro 

nella convinzione che in questi tempi di emergenza sanitaria, emergenza sociale ed 

emergenza economica i Lions del nostro Distretto possono offrire un loro valido 

contributo alle esigenze del territorio.  

A tale riguardo, la proposta intende favorire la formazione di giovani disoccupati o in 

cerca di primo impiego in modo che possano acquisire una preparazione coerente con 

la domanda attuale e futura del mercato del lavoro attraverso la creazione di un 

service che può trovare copertura finanziaria sia utilizzando la diponibilità della 

Onlus, con l’impiego del ricavato del 5 per mille, sia con il contributo volontario dei 

Clubs che diventa fondamentale per la sua riuscita. E’ compito anche dei Lions 

collaborare per dare e mantenere in vita “la speranza” in un futuro migliore. 

La situazione attuale è caratterizzata, pur in presenza di scarsità di lavoro, da una 

mancata copertura delle offerte che è la principale conseguenza del mancato 

allineamento tra qualità richieste e qualità offerte. 

A riprova si rileva che recentemente UNIONCAMERE ha pubblicato richieste per 

729.000 lavoratori quali dirigenti, tecnici, impiegati, addetti alle pulizie: allo stato 

attuale sta ancora cercando ancora 240.000 addetti. 

Quando ad un disoccupato mancano le competenze che il mercato richiede, la 

formazione fa la differenza: è in questo campo che i Lions hanno il dovere di agire, 

assumendosi una coerente responsabilità in quanto impegnati nel miglioramento 

della vita della comunità.  

ONLUS “WE SERVE LIONS 108TA2” 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO APPROVA IL SERVICE 

“INCENTIVARE LA FORMAZIONE DI GIOVANI IN CERCA 
DI OCCUPAZIONE” 
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I vari tentativi del Governo in tale direzione non hanno purtroppo sortito gli effetti 

sperati. 

Ai Lions il compito di sopperire, nei limiti delle loro possibilità e capacità, a tali 

carenze del sistema attraverso il service che viene proposto consistente nel fornire, 

ad esempio a giovani di età fino ai 35 anni, che si trovano in stato di bisogno, 

l’occasione per una formazione adatta ad allinearsi alla domanda di lavoro. 

 

 Si tratta di intervenire con le seguenti modalità: 

1. Un contributo ad una azienda (industriale, artigiana, di servizi, studi professionali, 

barbieri, sarti, negozianti, ecc,) che si impegna, con l’interessamento del Club, a 

fornire a stagisti/tirocinanti un periodo di formazione. 

Tale rapporto trova una sua precisa normativa e si attua attraverso il Centro per 

l’impiego con il quale stipulare una convenzione per uno stagista da formare. 

L’azienda si impegna per almeno due mesi ad occupare uno stagista versandogli 

un compenso mensile fissato in un massimo di € 500 al mese e a nominare un 

tutor, soggetto esperto dell’azienda, al quale spetta il compito della formazione. 

Al termine del periodo, il rapporto cessa senza alcun vincolo per le parti oppure 

può proseguire con assunzione dello stagista da parte dell’azienda, quale 

dipendente a tempo determinato o indeterminato nel rispetto della normativa 

corrente. 

È ovvio come la scelta finale sia senza dubbio influenzata dall’impegno e dalla 

capacità dimostrata dallo stagista/tirocinante nel periodo di stage che per l’azienda 

costituisce anche “periodo di prova”. 

Il contributo erogato dai Lions, che può essere rapportato al numero degli stagisti 

ed ai mesi di loro occupazione, può essere versato sia all’azienda che allo stagista, 

secondo accordi convenuti. 

2. Erogare contributi a soggetti, in stato di bisogno, partecipanti a corsi di 

formazione/specializzazione, che talvolta sono gratuiti, a sostegno delle spese a 

loro carico per la frequenza quali viaggi, pasti, soggiorni o altro. 

Un Lions Club potrebbe conseguire tale finalità anche con “l’adozione” di un 

soggetto in cerca di lavoro, che versa in stato di bisogno, al quale fornire mezzi 

liquidi per frequentare un tirocinio di formazione o specializzazione. 

I corsi organizzati si possono trovare su internet, con Google o Yahoo o altro, 

digitando “corsi di formazione”. 

Il service dà una miglior visibilità e riconoscimento se rivolto alle esigenze ed alle 
realtà imprenditoriali del territorio di competenza e potrebbe essere proposto anche 

da più Club o da una Zona o da una Circoscrizione. 

Si conclude ponendo in evidenza come la proposta consentirebbe ai Lions di 

dimostrare la sensibilità e l’interesse per problemi che coinvolgono purtroppo non 

solo l’intero Distretto e di confermare la vocazione al servizio per il quale mettono a 

disposizione la propria organizzazione, integrata eventualmente dalle disponibilità 

finanziarie della ONLUS, che utilizzerebbe le somme ricevute con l’adesione al 5‰. 

Si ritiene che la raccolta del 5‰ avrebbe certamente un incremento in considerazione 

dell’impiego per detti service. 

L’ONLUS resta a disposizione di tutti coloro che desiderano approfondire o chiarire 

detto service. 

Guido Repetti - Presidente Onlus “WE SERVE LIONS 108 TA2”  
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 ZONA I - SECONDA RIUNIONE 
 

 

Il futuro è qui. La voglia di programmare service comuni anche a lungo termine sprona 

i presidenti del Distretto Lions 108Ta2 ad essere propositivi in questo lungo tempo 

incerto che permette comunque incontri puntuali e performanti approfittando della 

modalità in remoto. 

La seconda riunione della ZONA I ne è stata la riprova: tutti presidenti del distretto 

erano presenti insieme ai segretari, convocati dal presidente di zona Giampaolo Ciet 

per riaffermare che il Covid-19 non ferma i Lions, anzi li sprona a trasformare le 

criticità in opportunità. 

Ed è su questo assioma che ha preso vita la Commissione di studio post Covid 

istituita da Tiziana Roncada del LIONS CLUB BELLUNO. Alla riunione è stata 

invitata la referente Barbara Dal Molin che ha illustrato la sintesi dei primi tre 

incontri svolti in questi mesi, comunicando ai presidenti il progetto in nuce che sta 

prendendo corpo. Il tema conduttore è stato individuato nella Green Economy 

nell’ottica del Recovery Fund e giovani, sulla base degli orientamenti per l’attuazione 

del dispositivo per la ripresa e la resilienza, con l’obiettivo di perseguire una nuova 

strategia di crescita basata sulla sostenibilità competitiva del New Green Deal, 

rilanciando le economie dei Paesi europei dopo la crisi causata dalla pandemia 

Coronavirus. 

Il target è stato individuato dalla Commissione con due tipi di intervento, uno pensato 

per gli studenti universitari e uno calibrato su quelli delle superiori in modo originale. 

Infatti, per i primi, si prevede l’istituzione di una borsa di studio sul tema degli 

investimenti e riforme nel settore verde e digitale per creare posti di lavoro e crescita 

sostenibili. Gli stessi poi saranno chiamati a sviluppare un progetto culturale e 

formativo con gli studenti delle superiori sul tema identificato.  

I presidenti hanno apprezzato il lavoro svolto, apportando le proprie costruttive 

opinioni e dando mandato alla Commissione di procedere nella definizione del 

progetto entro la fine dell’anno, per calendarizzare poi un incontro specifico. 

Sempre in tema Covid, la 

riunione è stata l’occasione per 

invitare Ghaleb Ghanem, del 

LIONS CADORE DOLOMITI, 

che ha illustrato il service “I 

Lions contro il Coronavirus. Non 

rischiare, porta la mascherina”: 

la possibilità per ogni club di 

acquistare un quantitativo di 

mascherine chirurgiche da 

cedere ai soci, amici e alla 

popolazione in generale, in 

cambio di un contributo pari al 

costo di mercato o meno.  
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Pertanto, un service di lotta al virus a costo zero, ma di grande impatto umanitario, 

sociale e volontaristico, il cui ricavato è destinato alla LCIF. 

E proiettandosi verso un prossimo futuro senza Covid, la riunione dei presidenti si è 

poi incentrata su un abbozzo ambizioso di service culturale distrettuale, capace di far 

lavorare in sinergia i club del distretto su un progetto di ampio respiro, dedicato ad 

un personaggio di caratura internazionale quale Dino Buzzati, bellunese trapiantato 

a Milano che aveva custodito il suo cuore tra le Dolomiti.  

“Un service tutto da pensare in occasione del 50° 

anniversario della morte del poliedrico uomo di 

cultura e di montagna, ma che potrebbe rivelarsi 

un’occasione esclusiva per unire in un service 

comune i Club Lions dolomitici di PRIMIERO SAN 

MARTINO DI CASTROZZA, BELLUNO, FELTRE, 

CADORE”, come ha sottolineato la presidente del 

Lions Club Primiero San Martino di Castrozza 

Manuela Crepaz.  

Innumerevoli possono essere le chiavi di lettura 

che uniscono questi territori di cime imponenti 

che Buzzati amava.  

Tanto per citare quelle che lo hanno ispirato 

maggiormente: la sua Schiara, la Croda da Lago a 

ovest di San Vito di Cadore e a sud di Cortina, le 

Pale di San Martino, frequentate assiduamente 

con la guida alpina Gabriele Franceschini.  

Infatti, una delle tante passioni dello scrittore, 

giornalista e pitture era l’alpinismo, a cui dedicava 

il mese di settembre; ma le Dolomiti e la montagna 

in generale gli hanno fatto scrivere pagine 

memorabili, dalle storie ai romanzi, agli articoli di 

giornale.  

Hanno ispirato pure la sua vena pittorica, 

idealizzando le vette da scalare in tele da 

dipingere. E, non ultima, la sua coscienza che 

portava a difendere questo patrimonio ora protetto 

dall’Unesco dall’assalto di speculatori. 

Tutti si sono dichiarati d’accordo di cominciare a tracciare un progetto comune, in 

cui ogni club possa portare avanti una propria iniziativa sul territorio, da condividere 

assieme identificando un service unico.  

Il Governatore Giancarlo Buodo ha manifestato tutto il proprio favore, sottolineando 

l’importanza di poter collaborare assieme in un impegno a lungo termine: 

“Lavoriamoci fin da subito, facciamoci promotori noi Lions di anticipare il futuro con 

un progetto dedicato. È nel nostro spirito quello di essere ‘costruttori di idee’ e non 

dobbiamo perdere l’occasione di fare cultura e valorizzarla, perché accresce la nostra 

identità e ci permette di comunicare verso l’esterno service di ampi orizzonti”.  

E come si suol dire: “se son rose, fioriranno”.  

Manuela Crepaz 
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“PerCorsi per la parità di 

genere” è l’ambizioso 

progetto che il LIONS 

CLUB CADORE DOLOMITI 

si è prefissato di portare 

avanti per il prossimo 

triennio. 

Sono espressione di tale 

volontà: 

• l’aumento dei soci donne 

all’interno del sodalizio; 

• la realizzazione di un 

PerCorso di 
empowerment per le 
ragazze dai 16 ai 19 anni 

residenti in Cadore; 

• l’applicazione del 

Progetto Lions Kairos alle 
classi IV degli istituti 

superiori cadorini 
laddove il progetto 

privilegi la parità di 
genere spiegata agli 
studenti di tali istituti;  

• Il Progetto “PerCorso di 
cittadinanza per la 

uguaglianza di genere” 
che trova eguali in Italia 

solo ad Agrigento, Torino 
e Napoli. 

E’ costituito da un corso 

rivolto alle ragazze dai 16 

ai 19 anni finalizzato al 

contrasto ai meccanismi di 

segregazione di genere, a 

danno del genere 

femminile e che limitano la 

piena espressione 

dell’individualità e la realizzazione di progetti di vita aderenti alle proprie inclinazioni 

ed aspirazioni.  

Mira ad aiutare le ragazze a sviluppare e rafforzare la consapevolezza dei loro diritti e 

fornire conoscenze e strumenti utili per operare scelte libere e per favorire il 

contributo femminile al progresso politico, economico e sociale del Paese.  

IL LC CLUB CADORE DOLOMITI 

PER LA PARITA’ DI GENERE 
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Il Progetto è stato realizzato in collaborazione con CONFINDUSTRIA BELLUNO 

DOLOMITI, con il patrocinio del COMUNE DI PIEVE DI CADORE e con l’appoggio 

della FONDAZIONE MARISA BELLISARIO delegazione del Veneto, condiviso dalle 

NEW VOICES DISTRETTUALE e vede la partneship di imprese e fondazioni a guida 

femminile quali la FONDAZIONE DE RIGO, la PASSUELLO A&O e la PHOENIX srl. 

Il PerCorso prenderà avvio nel mese di dicembre e si protrarrà per quattro mesi (una 

decina di incontri) con laboratori ed incontri settimanali/bisettimanali con relatori di 

prestigio, quali formatori professionali sulla parità di genere, docenti universitari e 

professionisti locali. 

Ci sarà una sezione particolare dedicata alle testimonianze di donne che hanno 

raggiunto posizioni di vertice nell’associazionismo, nelle professioni/imprese, nelle 

Pubbliche Amministrazioni:  

 la Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton 

 la Prefetto di Belluno, Adriana Cogode 

 la delegata della Fondazione Marisa Bellisario per il Veneto, on. Giustina Destro 

 la docente in Master Universitari di Firenze, Eleonora Pinzuti 

 la docente del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Padova, Paola Degani 

 la candidata a Direttore Internazionale del Lions International, Elena Appiani  

oltre a soci Lions, Sindaci donne cadorine ed imprenditrici cadorine che si 

confronteranno in una tavola rotonda pubblica. 

La semplice osservazione della quotidianità, spiega il Presidente del sodalizio, 

evidenzia come le pari opportunità siano di là da venire e proprio per questo si rende 

necessaria non solo una seria riflessione, ma adoperarsi nel concreto per promuovere 

una consapevolezza costruttiva che si traduca in comportamenti autenticamente 

egualitari. 

   Remo De Cian 
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I Lions Club di CIVIDALE, GEMONA, SAN 

DANIELE, TARCENTO, TARVISIO, TOLMEZZO e 

VENZONE hanno unito i loro sforzi per mettere 

a disposizione i finanziamenti necessari ad 

alleviare – almeno in parte -   i problemi che in 

questo periodo così difficile per la nostra 

economia, mettono a dura prova molte famiglie 

presenti sui rispettivi territori.  

I soggetti beneficiari dell’iniziativa riceveranno 

presto in regalo un pacco contenente un 

significativo quantitativo di generi alimentari di 

prima necessità. 

Il service sarà realizzato attraverso il 

coinvolgimento delle organizzazioni territoriali 

che maggiormente sono a contatto con le famiglie   interessate. Queste figure di 

supporto sono diverse a seconda dei Comuni ma principalmente fanno riferimento ai 

gruppi che già operano nel volontariato, alla organizzazione della CARITAS, al BANCO 

ALIMENTARE, alle PARROCCHIE ed ai SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI. 

A loro è demandato il compito di individuare le famiglie destinatarie e di procedere 

alla consegna del dono. 

Questo gesto di solidarietà permetterà a diverse persone, di soddisfare un bisogno 

primario per se e per la propria famiglia e   di continuare a vivere con una ritrovata 

serenità. 

È un’azione   che   non caratterizza solo il presente e particolare momento dell’anno 

perché diversi Club sono già intervenuti in passato elargendo sussidi didattici a 

ragazzi appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate, o da tempo lavorano 

per la raccolta e l’offerta di beni da destinare ai bisognosi. 

Alcuni dei Club menzionati renderanno continuativa questa attività convinti 

purtroppo che persisterà il bisogno di intervenire ancora per supportare il disagio di 

numerose persone. 

Per i Lions, la realizzazione   di questo tipo   di idee non è una novità: l’organizzazione 

di volontariato più grande  al  mondo,  alla quale aderisce oltre  un  milione  e mezzo 

di soci presenti in più di 200 nazioni, ha sempre messo a disposizione le proprie 

competenze al servizio dei più deboli e del disagio sociale, rappresentando così un 

grande valore per la collettività. 

Infatti, da più di 100 anni è impegnata a tutelare l’ambiente, a salvaguardare la salute 

delle persone e ad alleviarne la fame; ma è anche al fianco dei giovani per supportarli 

e stimolarli a diventare dei buoni cittadini impegnati ed attenti a far crescere i territori 

dove vivono, studiano o lavorano. 

Mauro Galliani 
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I LIONS DELLA  “ZONA E” UNITI A 

FAVORE DELLE PERSONE IN STATO 

DI DEBOLEZZA E DISAGIO  SOCIALE 
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Dopo il DAP - Dono Alimentare Permanente - con Caritas e Maxi Super Store, il LIONS 

CLUB TARVISIO GIOVANE EUROPA, visto il perdurare della crisi, l’avvicinarsi delle 

festività e la necessità di sensibilizzare la solidarietà, intende proporre a pizzerie e 

ristoranti LA PIZZA O IL PASTO IN SOSPESO.  

Ora che vige l’asporto è il momento migliore.  

L’organizzazione è in corso. 

Ogni locale che aderirà, raccoglierà il 

denaro che gli avventori lasceranno allo 

scopo.  

Il Club Lions partirà con una quota 

idonea iniziale.  

Ci auguriamo che altre associazioni 

partecipino all’iniziativa.  

Siamo ansiosi di dare corso 

all’iniziativa con il documento ufficiale che menzioni tutti 

gli aderenti e dia maggiori dettagli.  

Ovviamente sarà necessario raccogliere i dati e disponibilità e girarli a enti preposti 

allo scopo.  

Sono graditi tutti i suggerimenti possibili. 

Delio Trossolo 
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“CONTINUIAMO CON LA SOLIDARIETÀ”  

 PIZZA O PASTO IN SOSPESO 
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PRODURRE ENERGIA DAI RIFIUTI  
IL LC TRIESTE HOST PER L’AMBIENTE 

 

Il giovedì è giornata di conviviale per i soci del LC TRIESTE HOST, e così giovedì 26 

novembre si è rinnovata la consuetudine, anche se questa volta in rigorosa modalità 

online. Ci si è rivisti con piacere e si è condiviso un argomento di grande interesse 

riguardante l’ambiente. 

Relatore dell’incontro, presentato dai soci Luciano Burla e Cristina Vallon, è stato 

Renzo Biasi, amministratore di ENECOLAB srl, start up innovativa costituita nel 

2016 a Muggia (Trieste), che svolge attività di ricerca e sviluppo in particolare nel 

settore della tutela e del miglioramento dell’ambiente e delle fonti alternative di 

energia. 

L’obiettivo della ricerca? Trasformare i materiali a base organica ormai giunti a fine 

ciclo vita in un gas impiegabile per la produzione di energia termica ed elettrica; cioè 

“scambiare” i rifiuti di un territorio con l’energia da questi prodotta, in un perfetto 

esempio di economia circolare, abbattendo sia i costi di smaltimento che di 

approvvigionamento energetico. GEOW® il processo che realizza questo obietivo. 

Il recupero e lo smaltimento della vetroresina e termoindurenti utilizzati per le 

imbarcazioni, che rientrano nella categoria dei rifiuti speciali, è stato l’inizio 

dell’attività di ricerca, condotta anche in collaborazione con l’Università di Trieste.  

La soluzione GEOW® consente di trasformare questi rifiuti in nuove materie prime 

seconde e di energia, sia elettrica che termica: “Facendo una media tra i dati ottenuti 

negli esperimenti in continuo otteniamo tra 50 o più MJ/Kg di energia prodotta, ovvero 

almeno il doppio dell’energia richiesta dal sistema”.  

Grazie a questa tecnologia è stato inoltre possibile non residuare alcun rifiuto alla 

fine delle diverse fasi del processo, registrando un impatto ambientale pari a zero” ha 

spiegato Renzo Biasi, amministratore di ENECOLAB.  
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Dal 2016 ad oggi, nell’ambito delle attività di progetto, sono state trovate diverse 

soluzioni innovative che hanno portato all’ottenimento di 7 brevetti ed altri sono in 

sviluppo. 

Queste soluzioni innovative sono impiegabili in diversi altri settori industriali e 

merceologici, come, ad esempio, l’allevamento e l’agricoltura. 

Un esempio pratico sono stati i risultati ottenuti a seguito della ricerca condotta 

nell’ultimo anno circa il recupero dei reflui solidi generati dagli impianti di digestione 

anaerobica delle biomasse agricole: per il contenuto di composti dell’azoto e la 

presenza di pesticidi e altri fitofarmaci non è possibile smaltirli liberamente. 

Applicando la tecnologia 

GEOW®, è stato invece 

possibile convertire questi 

prodotti in biogas utile al 

funzionamento dei 

macchinari, e in biochar ad 

alto valore aggiunto per 

impiego agricolo.   

Un primo impianto per la 

trasformazione dei reflui solidi 

in uscita da un impianto di 

biodigestione in biochar e gas 

utile è già in costruzione e sarà 

operativo nel primo trimestre 

del 2021. 

La ricerca, che non è destinata 

a fermarsi, tra i futuri obiettivi 

conta l’estensione della 

gamma dei materiali processabili e lo sviluppo di una soluzione per la conversione 

della CO2 di fine processo, questo anche attraverso la creazione di nuove possibili 

alleanze e sinergie sul territorio.  

Luciano Burla 

 

 

 

 

ENECOLAB ha in corso una campagna di Equity Crowdfunding.  

Enecolab è già una società a capitale diffuso: attualmente, 19 soci hanno 

sottoscritto e versato 210.000€ di capitale sociale. 

La raccolta tramite equity crowdfunding non serve ad avviare l’attività, serve a 

potenziarla senza alcun ricorso al capitale finanziario (banche, finanziarie, 

investitore unico, ecc.). 
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LC TRIESTE HOST INCONTRO 

“CORPORATE STORYTELLING”  

Il LIONS CLUB TRIESTE HOST ha deciso, vista l’attuale situazione che ci impedisce 

di incontrarci dal vivo, di sostituire alle tradizionali Conviviali degli incontri on line, 

aperti a soci ed ospiti. 

Il secondo di questi incontri si è svolto venerdì 11 dicembre, ed ha visto la 

partecipazione, in qualità di oratore, di Davide Calabrese, attore e regista teatrale, 

componente del gruppo degli OBLIVION, ma anche docente di Corporate Storytelling 

alla Scuola Holden di Torino e di Tecniche Vocali al Master di Vocologia dell’Università 

di Bologna. 

Proprio in questa veste si è 

presentato ai Lions, illustrando in 

un’ora le linee guida dei seminari 

di un giorno, che abitualmente 

tiene per dirigenti d’azienda. 

Durante l’incontro si sono 

analizzati i metodi migliori per 

preparare uno speech, viste le basi 

del Corporate Storytelling, 

confrontate le tecniche di 

rilassamento e riscaldamento 

migliori per perfezionare la qualità 

vocale e provate assieme le 

tecniche mnemoniche adatte, per 

memorizzare in poco tempo un 

canovaccio. 

La presentazione si è dimostrata particolarmente interessante per chi, tra noi Lions, 

ricopre ruoli che lo portano a dover fare presentazioni e discorsi in pubblico ed è stata 

pensata nel solco dell’interesse che il Distretto TA2 sta mostrando nei confronti della 

comunicazione, interna ed esterna ai Lions. 

Molto apprezzati sono stati i consigli su 

come entrare in sintonia con l’uditorio, 

base per una comunicazione efficace, 

così come gli esercizi per il 

riscaldamento della voce, da eseguirsi 

anche in macchina, nel tragitto verso il 

luogo del discorso. 

Alla fine di una serata divertente, con 

una buona partecipazione di soci, 

abbiamo quindi imparato le basi di 

una comunicazione efficace, ma anche 

che se ad un semaforo vediamo qualcuno fare facce strane od emettere suoni 

incomprensibili, probabilmente abbiamo di fronte un dirigente, che sta scaldando le 

corde vocali in vista in un discorso in pubblico. 

Dennis Calabrese  
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IL PROF. WALTER RICCIARDI AL 

LC CASTELFRANCO VENETO 
 

Una serata trasmessa e convissuta su Zoom quella del 7 dicembre c.a. a Castelfranco 

Veneto. Una cinquantina di Soci presenti, Autorità lionistiche di Club vicini ed il 

Governatore Giancarlo Buodo.  

E' grazie all'iniziativa del nostro Presidente Domenico Battiloro, della Commissione 

Sanità con Paolo Spolaore e del Club castellano in toto che si è avuta la fortuna di 

ospitare sui nostri computer un relatore che conosciamo tutti dalle trasmissioni ed 

interviste televisive, ed ha un curriculum incredibile. Il Prof. Walter Ricciardi. 

E' Professore Ordinario di Igiene alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 

del Sacro Cuore di Roma, è stato Direttore Scientifico degli Istituti Clinici Scientifici 

Maugeri, già Presidente del Mission Board for Cancer della Commissione Europea, 

della World Federation of Public Health Associations, già Presidente dell' Istituto 

Superiore di Sanità e Rappresentante per l' Italia del Consiglio Esecutivo dell'OMS. 

Ha una laurea Honoris Causa dell'Università Thomas Jefferson di Philadelphia ed è 

Commendatore della Repubblica. Tralascio il resto.  

Parlare di Covid oggi che ne conosciamo i più piccoli dettagli, sanitari o meno che si 

possa essere, sembra ripetitivo. Ma riassumere tutte le informazioni sul tema in un 

unico discorso di meno di un'ora con competenza e simpatia non è per tutti.  

E la conclusione col dibattito scaturito ha confermato un clima che non ha nulla di 

meno di quello di una serata normale di meeting. Mancava il caffè al tavolo? Forse 

non ci avremmo pensato neppure nella nostra sede abituale.  

Certo che abbiamo imparato ad usare i mezzi che 

la tecnologia ci ha messo a disposizione e con una 

certa competenza: anche i meno aggiornati si sono 

adeguati grazie all'esperto Daniel Pagnan, 

direttore della nostra orchestra informatica. 

Bellissimo.  

Di virus e di Covid sappiamo molto, è vero.  

Di come presentare questo fenomeno globale che ci 

assilla e preoccupa senza trascurare nulla dalla 

diffusione alla mortalità, dalla possibile terapia ai 

vaccini, dalle difficoltà organizzative ai risvolti 

politici.... beh, possiamo solo ringraziare il 

Professor Ricciardi che ci ha aiutato con le sue 

chiarissime espressioni a capire meglio un 

fenomeno purtroppo epocale che riempie ogni 

giorno i nostri mezzi di comunicazione.  

E di pandemie ce ne saranno ancora, ma saremo sempre più preparati ad affrontarle. 

Non è mio compito spiegare le motivazioni scientifiche che ci confortano, ma questo 

sì, ricordare una serata completa, ricca di partecipazione e di pathos, così diversa da 

quelle tradizionali da esserne quasi uguale. Ma è vero: gli estremi si toccano.  

Franco Largajolli 
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  INCONTRO CON IL PROF.   

  FRANCESCO SANNINO 
 

Mercoledì 18 novembre il LIONS CLUB CASTELFRANCO VENETO ha accolto, in una 

conviviale online, un importante scienziato di fama europea: il Professor Francesco 

Sannino, docente di fisica nucleare all’università di Copenhagen e professore 

associato del CERN.  

Assieme ad altri ricercatori europei, Sannino ha predetto l’arrivo della seconda ondata 

del Covid-19 in Europa, elaborando uno studio in cui veniva suggerito il contenimento 

della diffusione epidemica tramite il distanziamento sociale, il controllo degli hotspot 

locali e le misure di controllo delle frontiere.  

Questo studio è stato pubblicato su rinomate riviste scientifiche, tra cui il magazine 

inglese Nature, suscitando l’interesse dei principali governi europei in quanto 

considerato risorsa utile per contrastare la minaccia di future ondate pandemiche.  

Un appuntamento che ha fatto comprendere le dinamiche che hanno contraddistinto 

la pandemia, ma anche gli eventuali scenari futuri qualora il vaccino tardasse ad 

arrivare.  

È emerso inoltre come l’Italia, similmente agli altri paesi europei, ha perso 

opportunità importanti per contenere l’epidemia fin dal principio.  

Il LIONS CLUB di CASTELFRANCO VENETO ha scelto di organizzare questo incontro 

per poter essere aggiornato sullo stato di avanzamento e sulle dinamiche di questa 

emergenza sanitaria, la quale ha messo a dura prova tutta l’economia italiana e 

mondiale.   
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Il Club ha voluto farsi portavoce dell’importanza del senso di responsabilità 

individuale e della presa di coscienza di quanto i singoli comportamenti di ognuno 

possano fare la differenza nel contenimento della diffusione. 

“Il nostro operato, il nostro entusiasmo e la nostra energia non devono subire una 

battuta d’arresto – così si è rivolto il presidente del Lions Club di Castelfranco 

Domenico Battiloro a tutti i soci collegati online – dobbiamo continuare a fare il 

nostro meglio per proseguire le nostre iniziative, sebbene le condizioni non siano le 

migliori. Proprio in questo momento storico i progetti in cui siamo attivi hanno ancor più 

una rilevanza fondamentale per sostenere la nostra comunità e diffondere, come in 

questo caso, anche informazioni utili per contrastare fenomeni imprevisti, come il 

coronavirus.”      

Arianna Cinel 

 

 

 

 

 

 

OLTRE I CONFINI NAZIONALI CON 

“PROTECTION 4 KIDS” 

Il traffico di esseri umani e, soprattutto, quello a scopo sessuale è un fenomeno che 

coinvolge quasi 20 milioni di giovani donne in tutto il mondo.  

Da qui è nata la volontà e l’entusiasmo del LIONS CLUB CASTELFRANCO VENETO 

di ospitare e sostenere, in occasione della conviviale di festeggiamento del 47° 

anniversario del Club, tenutasi 

online, l’iniziativa della giovane 

compaesana Annachiara Sarto, 

fondatrice di PROTECTION 4 

KIDS, un’associazione a scopo 

umanitario che si occupa in 

tutto il mondo della lotta contro 

i reati della tratta di minori e 

della pedo pornografia online.  

In seguito alla presentazione del 

progetto, il LIONS CLUB 

CASTELFRANCO VENETO ha 

condotto una raccolta fondi, 

stanziando una somma a cui si 

sono aggiunti i contributi 

volontari di molti soci del Club. 

Le risorse raccolte serviranno a supportare la struttura a Katmandu in Nepal che sta 

donando la possibilità a tante ragazzine tra i 12 e i 13 anni di vivere al sicuro da 

predatori.  

 

- 23 - 



Parte del ricavato, inoltre, ha permesso di acquistare diversi beni di prima necessità, 

tra cui alimenti e vestiario invernale, sempre all’interno di un’iniziativa di Protection 

4 Kids, che sono stati consegnati al campo profughi di Lavrio in Grecia: un luogo in 

cui la qualità di vita è messa a dura prova a causa della povertà, soprattutto in questo 

periodo invernale. 

“Un progetto davvero importante che oltrepassa i confini nazionali e che parte proprio 

da qui, la nostra Castelfranco – ha dichiarato Domenico Battiloro, il presidente – 

Queste iniziative ci ricordano il motivo per cui il Lions Club esiste, ossia sostenere chi 

ha più bisogno e chi, in questo caso, non può difendersi da solo. Entrare in contatto con 

giovani che siano pronte a combattere crimini così radicati nella società è lodevole, oltre 

che una sfida veramente grande. Il Lions Club di Castelfranco Veneto sarà sempre 

disponibile a sostenere queste iniziative che possono fare la differenza non solo in Italia, 

ma anche nel mondo.” 

Durante la conviviale sono intervenuti anche il Governatore Giancarlo Buodo, il 

Sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon e la Presidentessa dei Leo di 

Castelfranco Veneto Anna Gambarotto.  

Arianna Cinel 
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PREMIO RODOLFO LIPIZER 

 

 

Il LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA, attivo sostenitore dell’attività culturale della 

città di Gorizia, anche in quest’ anno così difficile ha dimostrato la sua capacità di 

solidarietà e vicinanza alle associazioni che più si prodigano in questa direzione. 

In questo caso si è trattato del CONCORSO INTERNAZIONALE DI VIOLINO “PREMIO 

RODOLFO LIPIZER” per il quale il club finanzia da tempo un “Premio speciale” 

destinato a giovani musicisti particolarmente capaci e meritevoli. Nel 2020, in 

occasione della 39ª edizione del concorso, il premio speciale della Giuria finanziato 

dal LC Maria Theresia è andato, per decisione unanime, al bravissimo e sensibile 

violinista francese:  

Dorian Nicolas Rambaud, quale migliore interprete del brano d’obbligo “Rapide 

corde vibranti nel tempo- Ricordi del Patriarcato di Aquileia” per violino di Guido 

Pipolo. 

Il Presidente della ASSOCIAZIONE CULTURALE “MAESTRO RODOLFO LIPIZER”, 

promotrice del concorso, Professor Lorenzo Qualli, così si è espresso nel comunicare 

alla Presidente del Club Clara Mosetti l’esito della competizione: “Il Premio speciale, 

oltre ad essere uno sprone per i giovani artisti, dimostra sensibilità e attenzione Sua e 

delle gentili Socie del Club, verso le attività cultural-musicali internazionali cittadine”. 

Il concorso e il relativo premio speciale, insieme naturalmente agli altri premi, hanno 

avuto ampio risalto sulla stampa cittadina e provinciale. 

Loredana Rossi Devetag 
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LC SAN DANIELE DEL FRIULI 
“SCAMBI GIOVANILI” … IN VIDEOCONFERENZA! 

 

In questo periodo complicato si sente spesso parlare di resilienza, la capacità di 

reagire di fronte a traumi, difficoltà!  Si potrebbe anche leggere “...c’è sempre una 

prima volta!”. 

La pandemia da Covid-19 infatti ci ha costretto a reagire, a trovare nuove soluzioni, 

a “tante prime volte”: il primo consiglio direttivo in videoconferenza, le prime 

conferenze in streaming… 

Ci mancano le relazioni, le calorose strette di mano, il chiacchierare fitto durante i 

nostri incontri, ma da questa crisi usciremo arricchiti: non abbiamo rinunciato ai 

nostri service, anzi ci siamo adattati ed abbiamo sperimentato nuove modalità di 

interazione, come la prima videoconferenza con gli studenti dell’ISIS Manzini di San 

Daniele del Friuli!  

Così quest’anno è stato presentato ai ragazzi delle 

classi terze il bando per gli “Scambi giovanili 

Lions” che premia uno studente meritevole con un 

viaggio all’estero: mercoledì 11 novembre, dalle 

15.00 alle 16.00, 80 ragazzi si sono collegati - 

mediante piattaforma Meet - all’incontro con i soci 

Maria Rosa Girardi e Mario Clara, in 

rappresentanza del Club.  

La Dirigente, prof. Carla Cozzi, ha rivolto a tutti un caloroso benvenuto ed un sentito 

ringraziamento al LC SAN DANIELE per aver voluto realizzare l’incontro anche da 

remoto, sottolineando con parole lusinghiere l’operato della nostra associazione sul 

territorio.  

I soci Lions hanno poi presentato succintamente storia e 

attività del LCI, avvalendosi anche di due brevi video, uno 

sul LCI ed uno sugli Scambi giovanili commentato da 

Marina Michelizza sulla propria esperienza in Lituania.  

Presentate finalità e scadenze del bando, l’incontro, che 

rientra nell’attività di Educazione civica, si è chiuso con 

l’auspicio di poter riprendere, in sicurezza, le attività in 

presenza! 

Non appena la situazione contingente lo permetterà, la 

studentessa Elisa Gubiani, vincitrice 2019, che non ha 

potuto godere del premio per l’emergenza Covid-19, sarà 

gratificata con una borsa di studio messa a disposizione dal 

LC San Daniele del Friuli . 

A riprova dell’interesse della scuola per la nostra iniziativa, 

sull’home page dell’ISIS Manzini sono ben evidenti la 

denominazione del LCI ed il logo Lions cliccando sul quale si 

può accedere ai due video ed ai materiali che descrivono il 

nostro bando.  

Maria Rosa Girardi Vanin  
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GIORNATA MONDIALE DELLA 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

CON IL LC DUINO AURISINA  
 

 

Lidia Strain, presidente del 

LIONS CLUB DUINO AURISINA, 

Chiara Puntar, socia Lions e da 

sempre attenta e già 

componente della Commissione 

Regionale per le PARI 

OPPORTUNITÀ e già vice 

Presidente della Commissione 

per le Pari Opportunità della 

Provincia di Trieste assieme a 

Maria Ferrara, vice presidente 

GOAP, centro unico 

antiviolenza per Trieste e 

Provincia, intendono ricordare 

così il 25 novembre, giornata 

mondiale della violenza contro 

le donne:  

una video intervista al GOAP, unico centro antiviolenza di Trieste e provincia. 

Annuncia Lidia Strain come sia importante sensibilizzare sul tema della violenza 

ricordando come una donna ogni 15 minuti viene percossa o violentata e una donna 

ogni 72 ore viene uccisa per mano di un uomo che nel 90% dei casi rientra nella sua 

sfera familiare. 

Prende la parola Chiara Puntar, da sempre attenta a questi temi e attiva nella 

realizzazione di iniziative di divulgazione e informazione. Puntar afferma come “era 

intenzione del Lions Club organizzare un’iniziativa di più ampio respiro, in 

collaborazione con delle associazioni del territorio ma in questo periodo sospeso 

abbiamo pensato che fosse maggiormente incisivo realizzare e diffondere una breve 

video intervista in cui toccare i punti maggiormente utili alle donne per permettere 

loro di uscire dalla violenza in maniera consapevole e soprattutto a chi rivolgersi”. 

Puntar ringrazia la vice presidente del GOAP Maria Ferrara, che ha raccontato e 

illustrato le tipologie di violenza esistenti, ha indicato chi sono gli autori delle violenze 

e come uscirne, ha evidenziato inoltre le finalità dell’Associazione, le modalità di 

contatto con le operatrici e in cosa consiste un colloquio con il GOAP.  

I contatti del GOAP sono i seguenti: telefono 040.3478778 e mail info@goap.it. 

Conclude il Lions Club Duino Aurisina ribadendo la volontà di dare un segnale forte 

e chiaro volto a promuovere, anche tramite questo video, la cultura del rispetto e il 

continuo contrasto alla violenza sulle donne. 

Massimo Romita 
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SERVICE VISTA “GUARDARE CON 

L’ANIMA E NON CON GLI OCCHI” 

 

TRAINING DI AUTONOMIA PER BAMBINI CON DISABILITÀ VISIVA 

Il LIONS CLUB PORDENONE NAONIS ha dato avvio al secondo Training di autonomia 

per bambini con disabilità visiva residenti nel territorio pordenonese, di età compresa 

tra i 6 e gli 11 anni.  

Training di Autonomia è un progetto educativo e riabilitativo di supporto ai bambini e 

alle loro famiglie attivato due anni fa, in collaborazione con l’associazione Unione 

italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Pordenone, per far fronte alle esigenze di 12 

bambini con disabilità visiva. 

Dopo il risultato positivo espresso dalle famiglie dei primi sei bambini che hanno 

partecipato all’esperienza formativa, il Lions Club Pordenone Naonis ha voluto 

garantire anche agli altri bambini della provincia questo servizio.  

Il training di autonomia, svolto da un professionista esperto, permette di far 

apprendere ai bambini e ai genitori strategie e tecniche specifiche per sviluppare 

l’autonomia personale e la capacità di orientamento spaziale, che sono le abilità 

pregiudicate dalla cecità e dalla ipovisione. 

È un corso che desidera trasferire ai bambini sicurezza, indipendenza e capacità per 

affrontare con competenza situazioni e ambienti conosciuti e sconosciuti. Inoltre, il 

corso si propone di fornire indicazioni tecniche sull'uso degli ausili, suggerimenti per 

ottimizzare le prestazioni, riferimenti concettuali per la comprensione dell’ambiente, 

modelli educativi per la gestione delle relazioni sociali.   

Attraverso questo service il Club intende portare 

avanti quella che per il Lions club International è la 

principale missione, ovvero includere programmi a 

favore della vista, come promesso nel 1925 alla 

scrittrice Helen Keller, attivista e insegnante 

statunitense, sordo-cieca dall’età di diciannove mesi, 

accettando di divenire cavalieri dei non vedenti nella 

crociata contro le tenebre.  

Ancor oggi, i Lions con varie iniziative sociali, 

continuano a donare tempo e competenze a servizio 

delle comunità nel mondo, a trasferire amore per il 

prossimo e a guardare con l’anima e non con gli occhi. 

Silvia Masci 
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IL LIONS CLUB BELLUNO 
DONA ALL’OSPEDALE 100 WEBCAM  
 

Il Lions Club di Belluno, rappresentato dal Past Presidente Antonio Prade che aveva 

avviato il Service nello scorso anno lionistico e dal socio tesoriere Stefano Ianiro, ha 

consegnato al Direttore Generale della ULS DOLOMITI Adriano Rasi Caldogno delle 

utili webcam per la struttura ospedaliera.  

La presenza del responsabile CED, il centro elaborazione dati del servizio informatico 

Ing. Alessandra De Nardi ne ha sottolineato l’importanza e testimoniato l’impegno di 

chi è addetto ai lavori di mettere subito in opera gli strumenti donati. 

 

L’incontro è stato molto cordiale e positivo e il direttore Adriano Rasi Caldogno, che 

ben conosce le attività dei Club di servizio come quello di Belluno, che dal 1958 ha 

sempre prestato attenzione alle esigenze del territorio, ha ringraziato il Club per 

questa meritoria iniziativa e si augura che la collaborazione possa continuare su 

finalità condivise.  

Nel corso dell’incontro, Caldogno ha aggiornato sulla difficile situazione sanitaria 

della provincia e su quanto stanno facendo tutti i professionisti coinvolti nei vari ruoli 

per garantire la massima assistenza ai cittadini. La Provincia di Belluno è in una 

situazione migliore di altre del Veneto nonostante sia la provincia con la popolazione 

di età media più vecchia, ma bisogna essere tutti responsabili nei comportamenti e 

nei rapporti interpersonali. 

Il progetto di donare delle webcam all’ULSS 1 Dolomiti, come spiega il responsabile 

del Service dott. Nello Germanà direttore di Gastroenterologia, nasce durante la fase 

2 dell’emergenza sanitaria relativa alla pandemia da Covid-19, caratterizzata dalla 

diminuzione progressiva dei contagi e dalla riduzione del rischio di diffusione, per 
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supportare una graduale ripartenza e una reingegnerizzazione dell’offerta delle 

attività sanitarie ospedaliere implementandole con un’attività di telemedicina per 

consentire  il collegamento visivo e verbale  tra gli specialisti ed i pazienti allo scopo 

di sorvegliare proattivamente le loro condizioni di salute.  

Per Germanà: “L’dea è nata nell’ottica di limitare il più possibile le occasioni di contagio 

dei pazienti e dei medici curanti e la diffusione del virus legata agli spostamenti degli 

assistiti e calzava perfettamente a un territorio, il nostro, disagiato e vasto che, 

ricordiamo, occupa  circa un quinto dell’intera superficie del Veneto”. 

Secondo Germanà, il ricorso alla telemedicina è raccomandato dal rapporto 

dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell’aprile 2020 e dalle linee d’indirizzo regionali 

e i protocolli operativi licenziati dalle principali associazioni mediche già all’inizio della 

pandemia hanno promosso il suo sviluppo prevedendo il ricorso al teleconsulto con 

vari tipi di device di comunicazione per la gestione e il monitoraggio domiciliare dei 

pazienti affetti da patologie croniche bisognose di continuità assistenziale (controllo 

esami, follow-up, aggiornamento di piani terapeutici). 

Anche nei mesi estivi, prosegue Germanà, nonostante la riduzione progressiva dei 

contagi e quindi dei malati, negli ospedali si sono continuate a mantenere tutte le 

precauzioni intraprese a inizio pandemia al fine di contenere il contagio. Importanti 

sono rimasti il triage e il distanziamento tra i pazienti che sono giunti in ospedale per 

effettuare una qualunque prestazione.  

Nonostante ciò i primi dati indicano che si è assistito a un’importante riduzione di 

prestazioni sanitarie (per la paura dei pazienti a venire in ospedale per farsi curare) 

con dati preliminari che dimostrano anche nel nostro territorio un aumento della 

mortalità nella fascia over 65 rispetto all’anno precedente anche escludendo i decessi 

per COVID-19. Nei mesi passati la diminuzione progressiva dei contagi e dei malati 

ha visto purtroppo un calo d’interesse da parte delle istituzioni sulla cura a distanza 

e ciò ne ha rallentato il processo d’implementazione. Ha ripreso improvvisamente 

slancio in questi giorni in cui lo scenario epidemiologico ci ha fatto ripiombare in una 

fase di emergenza e con delibera della nostra regione che da un lato dispone 

nuovamente la sospensione delle attività specialistiche ospedaliere non urgenti e non 

differibili e dall’altro rinnova l’indicazione a implementare l’erogazione di servizi di 

assistenza sanitaria in modalità di telemedicina. 

Ecco quindi che il progetto s’inserisce perfettamente nello scenario attuale e 

sicuramente non rappresenterà solo una soluzione a una problematica emergenziale, 

ma anche se ancora non lo è diventato, diventerà uno strumento quotidiano in molti 

ambiti del settore sanitario. 

Si tratta di un contributo per favorire e affinare una rete telematica tra ospedale, 

periferia e domicilio del paziente oggi sicuramente dotato di device elettronici come 

tablet, pc o lo stesso smartphone per teleconsulto e quindi consentire la gestione dei 

pazienti con patologie croniche direttamente in remoto dal loro domicilio al fine di 

limitare al massimo gli accessi in ospedale, gestire meglio le risorse e cercare di 

arginare il problema già emerso della rinuncia alle cure per i pazienti fragili per la 

paura di contagiarsi in ospedale”. 

Un altro utilizzo delle webcam sarà quello a supporto dei consulti tra medici 

all’interno dell’Ulss e anche con medici di altre realtà per giungere in tempi velocissimi 

a definire diagnosi, obiettivi, e strategie inerenti l’ambito in cui operano. 

Edoardo Comiotto  
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IL LC BELLUNO PER LA FARMACIA 
SOLIDALE “DELL’IMMACOLATA”  

 

Anche quest’anno il LIONS CLUB BELLUNO ha voluto essere presente con il Service 

per le nuove povertà sostenendo alcune realtà del bellunese che s’impegnano nel 

sostenere dei cittadini e famiglie che sono in difficoltà, anche economiche. 

 

 Dopo il Service portato aventi, per vari anni, a favore della mensa dei poveri presso 

il convento dei frati di Mussoi, il Club sostiene la meritoria attività della FARMACIA 

“DELL’IMMACOLATA” di Belluno. 

Questa è una farmacia particolare che si prende cura degli ultimi e dei più bisognosi  

con la cura della sofferenza fisica, ma anche del disagio morale delle tante persone 

che vi si rivolgono. Il Servizio è offerto in un clima di accoglienza e ascolto, fornendo 

un consiglio qualificato in ambito farmaceutico, nella distribuzione diretta gratuita di 

farmaci senza obbligo di prescrizione medica, di prodotti sanitari, per l’infanzia e per 

l’igiene personale.  

Questo Service, seguito dalla dr.ssa Giuliana Sebastianelli, ha coinvolto anche il 

socio Giuseppe De Pian e la FARMACIA DOLOMITI che hanno collaborato nella 

fornitura dei medicinali che sono stati donati alla FARMACIA “DELL’IMMACOLATA”. 

 

 Al ritiro degli scatoloni dei medicinali che sono stati donati, erano presenti il 

Presidente del Club Giosaffatte Panella, il tesoriere Stefano Ianiro, la dr.ssa 

Sebastianelli e i rappresentanti della Farmacia Dolomiti. 

Edoardo Comiotto 
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 IL DISTANZIAMENTO NON FERMA   

 L’ATTIVITA’ 

Il LC BELLUNO, nonostante le restrizioni Covid, non ferma l’attività anche se in 

maniera ridotta e in modalità diverse.  

L’informativa ai Soci è assicurata con una Newsletter periodica curata dal socio Fabio 

Soppelsa, le pagine social con Facebook e Instagram e gli incontri tramite meeting a 

distanza su piattaforma Zoom come 

nell’incontro del 24 novembre.  

Ospite della serata la Prof.ssa 

Violetta Anesin, Dirigente 

Scolastico dell'Istituto G. Renier, 

già Istituto Magistrale oggi Liceo 

delle Scienze Umane. 

Violetta Anesin si è intrattenuta 

sul tema: "Scuole superiori 

bellunesi, nuove sfide tra 

spopolamento ed emergenza". La 

relatrice ha tracciato lo stato di 

salute delle scuole superiori 

bellunesi, la loro qualità e futuro 

sulle offerte formative e come la 

pandemia ha cambiato le 

modalità dell’insegnamento. 

Si è poi soffermata sulla qualità scolastica bellunese vista attraverso l’analisi dello 

strumento “Eduscopio” messo a disposizione dalla Fondazione Agnelli e al futuro 

cablaggio, tramite fibra degli edifici scolastici grazie ai Fondi Comuni Confinanti. 

Edoardo Comiotto 
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Con il Covid sempre attivo, 

anche il mese più giulivo 

se ne va, miei cari Amici, 

senza renderci felici. 

 

E se arriva la Befana 

con la sua calza di lana 

a portare anche ai leoncini 

due o tre buoni vaccini? 

 

E' l'augurio che io faccio 

anche a chi si sente straccio 

dopo tutta l'attenzione 

di evitare l' infezione. 

 

Fate dunque buone feste, 

anche se sono un po' meste. 

E speriamo che il ventuno 

nuova gioia dia a ciascuno. 
 
 

Franco Largajolli 

 

UN SIMPATICO MESSAGGIO 

DI AUGURIO 
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il numero di Dicembre delle nostra RIVISTA NAZIONALE “LION” – in conseguenza 

delle riduzioni di budget decise dalla Sede Centrale – uscirà esclusivamente in 

formato digitale. 

Dunque, non riceverete per posta la consueta copia cartacea o “a stampa” che dir si 

voglia. 

Come fare a leggerlo?  

Queste le diverse alternative: 

• andate sul sito nazionale lions.it e, nella parte finale della Home Page, troverete 

tutti i numeri della rivista in PDF: vi sarà sufficiente cliccare su quello di 

Dicembre 

• andate sul sito della rivista rivistalion.it e procedete come sopra 

• accedete dal link che trovate nei post dedicati al numero di dicembre sulla Pagina 

Facebook Nazionale “Lions Italia” 

• infine, attendete ancora qualche giorno e potrete visualizzarla sulla App della 

rivista oppure sulla pagina https://www.lionsclubs.org/it/footer/lion-

magazine del sito internazionale. Qualora non abbiate ancora installato l’App, 

potete scaricarla dalle App Store sia per Android che per IOS. 

 Un abbraccio a ciascuno e Buona Lettura! 

                                                     Sirio Marcianò Direttore Responsabile - LION 
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http://lions.musvc5.net/e/t?q=4%3dFWFZGY%26u%3dR%263%3dTB%26F%3dNWEU%260%3dA32p4jK5_KZte_Vj_IfvY_Su_KZte_UoNBP.u04G2.09%267%3dvL8OlV.383%2608%3dTA
http://lions.musvc5.net/e/t?q=0%3d7bUf8d%260%3dX%26t%3dYQ%26L%3dEbTa%261%3dFH8g9yQv_PozV_ay_OW1n_Yl_PozV_Z4T3U.FF2GGQgJ7Lt.GH%26A%3dsSGSic.BBz%26GG%3dX8
http://lions.musvc5.net/e/t?q=9%3dAUKeBW%26z%3dW%26x%3dRG%26K%3dIUJZ%265%3d98PzJ_6wcq_G7_2rgv_B7_6wcq_FB7NA.HsF2OmC983.F6C_2rgv_B7wP_2rgv_B7tKyKsN_2rgv_B7zEyE-17q2DE7k2ox6%26r%3dI5J09E.EsP%26sJ%3dEX
http://lions.musvc5.net/e/t?q=9%3dAUKeBW%26z%3dW%26x%3dRG%26K%3dIUJZ%265%3d98PzJ_6wcq_G7_2rgv_B7_6wcq_FB7NA.HsF2OmC983.F6C_2rgv_B7wP_2rgv_B7tKyKsN_2rgv_B7zEyE-17q2DE7k2ox6%26r%3dI5J09E.EsP%26sJ%3dEX


                                                                                               

 

 

 

 

Governatore distrettuale: Giancarlo Buodo 

Direttore: Ugo Lupattelli 

Condirettore: Lucio Leonardelli 

Edoardo Comiotto 

Manuela Crepaz 

Mauro Galliani 

 

 

 
Il prossimo numero di INFOTA2 

uscirà nel mese di gennaio 2021 

Gli articoli, in formato word e con foto (massimo 3), vanno inviati a: 

ugo.lupattelli@gmail.com - cell. 335 7034042 

oppure a 

leonardelli.lucio@gmail.com – cell. 3924624509 

ENTRO IL 9 GENNAIO 2021 

 

 

 

Buone Feste 
 Buon Anno Nuovo 
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