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IN PRIMO PIANO

RIUNIONI, MEETING E CONFERENZE
NELL’ERA DEL COVID-19

In relazione alle disposizioni dei vari DPCM in materia di contenimento della
diffusione Covid-19 e per rispondere alle esigenze determinate dalle difficoltà di
programmare incontri in presenza, il Distretto 108Ta2 ha deciso di individuare una
PIATTAFORMA ONLINE con cui svolgere riunioni, meeting e conferenze.
Dopo un animato confronto coordinato dal Governatore Giancarlo Buodo, è stata
scelta la piattaforma GOOGLE MEET il cui utilizzo è gratuito, con l’unico limite del
numero massimo di 100 persone partecipanti contemporaneamente.
Superare questo limite è piuttosto improbabile; può però capitare in situazioni di
coinvolgimento dei giovani nelle scuole o di conferenze pubbliche.
A tal fine il Distretto acquisirà una licenza di Google Meet che supera il limite delle
100 persone e la metterà a disposizione di Club e Officer che ne abbiano necessità.
Il Governatore ha chiarito che l’obiettivo è quello di creare uno standard comune che
consenta di rapportarci più facilmente e di dare supporto a Club e Soci che lo
richiedano.
Rimane comunque libera la facoltà di utilizzare la piattaforma che si ritiene meglio
adattarsi alle esigenze del Club, della Zona o della Circoscrizione o dell’evento da
programmare. Ad esempio la piattaforma Zoom o altre.
In relazione alle modalità di utilizzo di Google Meet verrà predisposto un prontuario
di facile consultazione. L’amministratore informatico Luigino Margheritta
(vijut56@hotmail.com) fornirà supporto sia on line che attraverso incontri formativi.
IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DEL MD 108 ITALY NEL RISPETTO DELLE
MISURE ANTI COVID-19 ALL’INIZIO DEL MANDATO DELL’ANNO 2020-2021
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IN PRIMO PIANOO

INCONTRI DI FORMAZIONE NELLE
TRE CIRCOSCRIZIONI
OTTIMI RISCONTRI DI PARTECIPAZIONE E DI QUALITÀ

Su organizzazione dei Presidenti di Circoscrizione Bruno Baradel, Silvia Masci,
Federica Stien, si sono tenute le previste riunioni di Formazione, rivolte a tutti i
soci, ma in particolare a Presidenti, Segretari e Officer GLT, GMT e GST di Club.
I temi affrontati erano centrati sugli interventi dei coordinatori del Global Action Team.

LE RIUNIONI DELLA 1ª E DELLA 2ª CIRCOSCRIZIONE
Si sono potute svolgere regolarmente - nel pieno rispetto delle normative anti Covid19
– rispettivamente domenica 18 ottobre a Portogruaro presso il Collegio Marconi e
domenica 4 ottobre nella Fondazione Buon Samaritano a Pordenone.
In entrambe le riunioni lo svolgimento ha avuto un medesimo sviluppo.
Viene riportata perciò soltanto la breve sintesi stesa da Silvia Masci, anche a nome
di Bruno Baradel.
Nel suo intervento il
Governatore
Giancarlo Buodo
ha
evidenziando
un’opportunità
di
confronto tra i soci
Lions, ma anche
una guida verso
obiettivi coerenti con
quelli
dell’organizzazione
internazionale.
A seguire ha preso
la
parola
il
Coordinatore
Multidistrettuale GLT Stefano Camurri Piloni affermando che il successo di
qualsiasi organizzazione dipende dallo sviluppo della leadership e per tale motivo
occorre favorire l’incremento di conoscenze e competenze.
I relatori Gianni Camol, Nuccia Ristagno e Gianni Dovier, Coordinatori Distrettuali
GLT, GMT - Comunicazione e GST, hanno trasferito ai partecipanti l’importanza di
essere competenti nello svolgere le loro diverse funzioni.
Un’occasione per far crescere i leader, valorizzare il lavoro di squadra, creare
soddisfazione tra i soci, saper comunicare ciò che si fa e realizzare service significativi
unendosi in più club, meglio se di zona.
I presenti a fine incontro hanno esplicitato l’interesse per gli argomenti esposti con
chiarezza e la loro soddisfazione. Alcuni soci hanno anche affermato che partecipare
agli eventi formativi: “alimenta la conoscenza”, “aumenta la motivazione per offrire
nuove strategie operative” e “attiva quel desiderio di imparare per meglio essere un
Lions di qualità”.
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LA RIUNIONE DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE
Il Covid-19 non ferma i Lions. Certo, si deve essere pronti a svoltare all’ultimo
momento, per evitare di doversi fermare in caso di necessità.
Ed è quello che è successo domenica 8 novembre, quando era prevista a Belluno una
mattinata di formazione per gli officer e i soci Lions sulla rilevanza del Global Action
Team quale sinergia del ruolo di GLT, GMT e GST.
In ottemperanza ai recenti DPCM in materia di contenimento della pandemia, si è
ritenuto opportuno dirottare l’incontro sulla piattaforma on line Google Meet.

Sono mancate le strette di mano, ma la “vicinanza” era comunque palpabile: la
modalità in remoto, moderata dalla Presidente 3ª circoscrizione Federica Stien, ha
permesso di seguire agevolmente gli interventi dei relatori, condividere le loro slide e
procedere al confronto dialettico con le domande e gli approfondimenti.
Nel suo intervento di apertura il Governatore Giancarlo Buodo ha ribadito
l’importanza della Formazione e messo l’accento sul tema della Comunicazione. I Vice
Governatori Eddi Frezza e Dario Angiolini hanno portato un simpatico saluto.
Stefano Camurri Piloni ha svolto un breve intervento introduttivo nella sua qualità
di coordinatore multidistrettuale GLT.
I coordinatori distrettuali Gianni Camol (GLT), Nuccia Ristagno (GMT) e Gianni
Dovier (GST) hanno approfondito i temi dedicati a sviluppo della leadership,
comunicazione efficace, crescita associativa, espansione dei service umanitari e della
raccolta fondi.
Cinquanta gli officer e i soci presenti per tutte e tre le ore di formazione: un notevole
successo, come ha commentato il Governatore Giancarlo Buodo.
Soddisfazione, unitamente ad un grande ringraziamento ai partecipanti, è stata
espressa in chiusura dal Presidente 3ª Circoscrizione Federica Stien.
Manuela Crepaz
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DAL DISTRETTO

“COMPETENZE AL SERVIZIO DEL
TERRITORIO“
BREVI INCONTRI VIRTUALI PER TUTTI I SOCI MA
IN PARTICOLARE MIRATI A MEMBRI GAT DI CLUB

Nell’ambito delle iniziative da svolgersi a supporto dei club per ampliare la
leadership, per il mantenimento ed incremento dei soci e per rafforzare le
capacità di service, il distretto ha ritenuto di poter dare un contributo fattivo
organizzando degli incontri (virtuali) brevi e operativi destinati a tutti i soci ma
particolarmente mirati ai membri dei GAT di Club, ovvero:
- GLT (Vicepresidente)
- GMT (presidente comitato soci)
- GST
Estendendo l’iniziativa anche agli addetti alla comunicazione, che sicuramente
possono essere di grande ausilio.
Come esposto negli incontri di circoscrizione, l’elemento ritenuto importante è la
valorizzazione delle competenze, infatti il playoff scelto è:
“COMPETENZE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO”
Lo scopo degli incontri programmati con i GAT dei club (suddivisi per zona) è quello
di fornire elementi di riflessione per:
 Migliorare il senso d’appartenenza: adesione ai principi lionistici, rispetto reciproco,
applicazione dell'etica
 Stimolare nei soci la “voglia” di partecipare a tutte le attività del club a cominciare
dai service
 Favorire il superamento delle barriere generazionali la collaborazione tra senior e
junior
 Favorire la collaborazione con altre associazioni/strutture con mission specifiche
(p.e. MareVivo, CRI, Arpa, Polizia postale)
Anticipiamo alcuni punti di discussione:
 Per un maggiore coinvolgimento dei soci
- Puntiamo sulle competenze (offerta)
professionalità capacità maturate in una vita: professioni mestieri hobby.
Ognuno di noi l'ha curate, accresciute, ne è padrone e giustamente ne è fiero:
offriamole a chi ne ha bisogno.
- Ascoltiamo il territorio (domanda)
Rileviamo i bisogni
p.e. elencare le esigenze del territorio (comune, scuole, sanità, fame, giovani, ecc.)
- Mettiamo a confronto domanda e offerta => progettiamo i service
 Interagiamo con altre associazioni “Utili” ai service
- p.e. contattare associazioni e definire ambiti di collaborazione
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 Per un incremento dei soci
- Pianifichiamo service coinvolgenti di grande impatto che creino “squadra “tra i
soci
- Miglioriamo la comunicazione
- Valorizziamo le nostre azioni al fine di essere più attrattivi
- Creiamo club satelliti “pescando” dalle associazioni
Stante quanto sopra, si è organizzato il seguente calendario di incontri da tenersi in
video conferenza e della durata stimata di un'ora.
Gianni Camol, Coordinatore GLT Distrettuale
Gianni Dovier, Coordinatore GST Distrettuale
Nuccia Ristagno, Coordinatore GMT distrettuale
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Data

martedì 17 novembre 2020 18:45
giovedì 19 novembre 2020 18:45

19:45

martedì 24 novembre 2020 18:45
giovedì 26 novembre 2020 18:45

19:45

martedì 1 dicembre 2020 18:45
giovedì 3 dicembre 2020 18:45

19:45
19:45

Zona H

martedì 8 dicembre 2020 18:45
giovedì 10 dicembre 2020 18:45

Zona I

lunedì

19:45

Zona A
1ª Circoscrizione

Zona B
Zona C
Zona D

2ª Circoscrizione

Zona E
Zona F
Zona G

3ª Circoscrizione

Orario

14 dicembre 2020 18:45

19:45
19:45
19:45
19:45

DAL DISTRETTO

I WEBINAR DELLA LCIF

Ci siamo chiesti se era il caso di provarlo. Ne conoscevamo al tempo stesso i vantaggi
(possibilità di sentire bene tutti i relatori, comodità di seguire l’evento dovunque ci si
trovi, risparmio di tempo e denaro) e svantaggi (minore immediatezza, minore
spontaneità, mancanza del contatto fisico con il relatore e gli altri partecipanti,
inconvenienti tecnici sempre in agguato), ma l’attuale situazione non ci lasciava altra
soluzione per agire.
Stiamo
parlando
del
WEBINAR
o
VIDEOCONFERENZA, strumento diventato
così familiare in tempo di pandemia e che
scioglie le persone dai vincoli di spazio e di
tempo. Pur avendolo utilizzato spesso come
utenti, era la prima volta che spettava a noi
organizzarlo.
Ci abbiamo creduto e così il 29 ottobre si è
tenuto il primo “webinar della LCIF”, corso
di formazione rivolto ai Coordinatori LCIF di
Club, ma con invito esteso ai Presidenti di
Club, di Zona e di Circoscrizione.
La partecipazione è stata buona: si sono
collegati quasi la metà dei 52 Coordinatori
di Club ed una altra quindicina tra
Presidenti, Vicepresidenti e soci oltre al
Governatore Giancarlo Buodo ed al
Secondo Vice Governatore Dario Angiolini.
L’incontro, coordinato dal team LCIF
distrettuale, è iniziato con un richiamo alla
storia della Fondazione e alla sua missione,
ricordando i più significativi interventi
realizzati nel mondo ed in Italia grazie ai
suoi contributi. Si è poi definito il ruolo del
Coordinatore LCIF di Club, figura introdotta
negli ultimi 3 anni dalla sede centrale per
rendere capillare la conoscenza LCIF tra i
Soci.
E’ seguita la presentazione delle tipologie dei contributi, approfondendo sia quelli
integrativi tradizionali sia quelli in supporto alla lotta alla fame, al diabete ed ai tumori
infantili, oggetto di particolare sostegno nell’ultimo anno. Infine, a testimonianza
concreta di quanto può fare la LCIF per i nostri Club, è stata presentata la sala
multisensoriale per la riabilitazione di soggetti autistici, inaugurata questa estate,
realizzata dai Club della zona di Udine grazie al contributo integrativo della LCIF.
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I partecipanti sono stati attenti, la presenza è stata costante; purtroppo è mancata la
partecipazione attiva dei collegati, verosimilmente per la scarsa abitudine a utilizzare
la piattaforma e per la difficoltà a interagire in modalità digitale anziché “de visu”.
Per valutare il gradimento dell’esperimento e raccogliere indicazioni su come
continuare in questa modalità, a tutti i partecipanti è stato inviato un questionario
anonimo con domande che chiedevano un giudizio sul webinar come modalità di
lavoro, sulla qualità ed interesse dei temi affrontati e gli argomenti da approfondire
in futuro.
Le risposte, arrivate da quasi il 70% dei partecipanti (già questo un dato del buon
interesse suscitato) sono state decisamente incoraggianti con un risultato medio di
4,2/5 quanto ad interesse e utilità dell’iniziativa.
Quanto agli argomenti ritenuti più interessanti questi sono stati decisamente quelli
legati alla capacità della LCIF di supportare, attraverso i propri contributi, i service
dei Club. In particolare c’è molto interesse per:
 Conoscere le tipologie di contributi disponibili
 Capire come assemblare una domanda di finanziamento e quali sono gli strumenti
disponibili sul sito www.lionsclubs.org
Interesse è stato inoltre dimostrato per le modalità con cui organizzare, in questo
particolare periodo, attività e/o eventi per la raccolta fondi pro LCIF, anche in vista
del LCIF Day programmato per la settimana del 12 Giugno 2021.
Tra i suggerimenti proposti, da sottolineare in particolare quello di utilizzare lo
strumento del webinar per parlare della LCIF direttamente all’interno dei Club.

Il team LCIF distrettuale si è già mosso in base a queste valutazioni
programmando
IL PROSSIMO WEBINAR PER IL 27 NOVEMBRE, DALLE ORE 19.30 ALLE 21.00
con all’ordine del giorno:
 Come preparare la domanda di un contributo integrativo
 Una proposta di raccolta service a favore di LCIF
 Come intervenire in seno al Club
 Spazio per domande secondo la formula del Question Time
Registratevi al seguente indirizzo https://forms.gle/FUr6nJFiGGxfgT2b7
utilizzate il QRcode per riceverete il link per partecipare al webinar.

o

Anna Dessy e Carlo Brunetti
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DAL DISTRETTO

Soci Lions Distretto 108Ta2
Zona:A
DUINO AURISINA
TRIESTE ALTO ADRIATICO
TRIESTE EUROPA
TRIESTE HOST
TRIESTE MIRAMAR
TRIESTE SAN GIUSTO
Zona:B
CERVIGNANO-PALMANOVA-AQUILEIA
GORIZIA HOST
GORIZIA MARIA THERESIA
GRADISCA D'ISONZO CORMONS
MONFALCONE
Zona:C
CONCORDIA SAGITTARIA
LIGNANO SABBIADORO
MEDIO TAGLIAMENTO
MOTTA DI LIVENZA
PORTOGRUARO
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO-BIBIONE
Zona:D
UDINE AGORA'
UDINE CASTELLO
UDINE DUOMO
UDINE HOST
UDINE LIONELLO
Zona:E
CIVIDALE DEL FRIULI MANZANO
GEMONA CELTI
SAN DANIELE DEL FRIULI
TARCENTO
TARVISIO GIOVANE EUROPA
TOLMEZZO
VENZONE VIA JULIA AUGUSTA
Zona:F
BRUGNERA PASIANO PRATA
MANIAGO-SPILIMBERGO
PORCIA
PORDENONE HOST
PORDENONE NAONIS
SACILE
SESTO AL REGHENA IN SYLVIS
Zona:G
CONEGLIANO
ODERZO
PIEVE DI SOLIGO HOST
SUSEGANA CASTELLO DI COLLALTO
VITTORIO VENETO
Zona:H
ASOLO PEDEMONTANA DEL GRAPPA
CASTELFRANCO VENETO
MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA TARVISIUM
VALDOBBIADENE QUARTIER DEL PIAVE
VEDELAGO PALLADIUM
Zona:I
BELLUNO
CADORE DOLOMITI
FELTRE CASTELLO DI ALBOINO
FELTRE HOST
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
Totale complessivo

F
95
8
14
20
12
24
17
43
6
4
24
3
6
26
5
6
2
4
4
5
36
11
10
1
2
12
29
5
3
6
6
6
3
37
2
4
6
4
11
5
5
33
4
11
8
2
8
46
12
10
9
3
4
8
42
22
6
8
4
2
387

M
126
8
15
19
43
11
30
81
11
29
15
26
120
18
22
22
20
25
13
80
9
15
33
23
105
24
13
16
13
7
25
7
113
14
10
10
31
16
19
13
117
34
37
11
15
20
179
25
46
44
14
17
33
140
58
26
8
30
18
1.061

Soci
221
16
29
39
55
35
47
124
17
33
24
18
32
146
23
28
24
24
29
18
116
20
10
16
35
35
134
24
18
19
19
13
31
10
150
16
14
16
35
27
24
18
150
38
48
19
17
28
225
37
56
53
17
21
41
182
80
32
16
34
20
1.448

Eta'
63,89
62,88
57,03
63,41
66,02
63,83
66,40
68,07
66,00
60,94
74,00
72,17
69,78
66,72
65,87
63,93
63,71
67,96
71,55
66,72
67,63
65,60
72,50
68,63
68,14
66,43
65,91
66,83
62,00
72,74
67,42
63,62
65,03
60,60
62,75
63,38
61,29
59,13
68,37
57,96
60,96
65,22
67,43
68,39
68,85
59,58
70,12
67,39
63,39
65,89
60,07
66,75
67,94
60,52
60,90
62,68
60,98
67,41
57,69
63,65
64,25
65,04

Medie
Anzianita' iscrizione
12,54
7,81
8,03
6,64
15,95
13,17
17,36
18,78
17,47
17,55
22,50
17,28
18,81
14,35
11,22
11,61
15,46
20,29
15,34
11,61
15,71
8,30
19,30
13,50
16,37
19,26
13,77
16,13
7,72
19,63
10,74
13,15
16,35
6,40
13,27
11,50
21,14
7,50
16,86
9,30
15,13
10,39
18,09
19,66
19,46
11,26
12,65
21,54
14,68
16,76
15,89
18,83
10,00
15,29
7,41
16,35
16,94
17,72
6,19
17,97
17,15
15,09
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DAI CLUB

ECCELLENZE ECONOMICHE
FRIULANE

Il Presidente del LC Udine Duomo Renzo Marinig: “Si tratta di realtà che hanno saputo innovare
e portare benessere mantenendo uno stretto legame con la comunità”
Si è concluso alla Fantoni di Osoppo il 28 settembre il ciclo di incontri organizzato dal LIONS
CLUB UDINE HOST e dedicato alle eccellenze economiche friulane. Una delegazione del club
- fondato nel 1955 e che si occupa di raccogliere fondi da destinare a progetti di “service” di
carattere umanitario, sociale, sanitario, culturale ed educativo - ha infatti fatto visita
all’azienda friulana, accolta dal presidente Giovanni Fantoni, dal vicepresidente Paolo
Fantoni e dal consigliere delegato Tullio Bratta.
“Dopo la pausa forzata a causa
dell’emergenza Covid-19 – spiega il
presidente Renzo Marinig – abbiamo
potuto chiudere questa serie di
appuntamenti che ci ha permesso di
affrontare
diverse
tematiche
di
carattere economico e di porre
l’accento su alcune delle realtà che
negli anni hanno saputo trovare il
proprio spazio sul mercato fino a
diventare tra le più importanti in Italia,
nel proprio settore.
Quello che il Friuli è, oggi, lo dobbiamo
anche a questi “capitani coraggiosi”
che hanno portato le proprie aziende
all’eccellenza restando con le radici
ben
piantate
nel
territorio
e
dimostrando una grande sensibilità
anche verso il sociale”.
Il ciclo di incontri è stato aperto dal
professor Mario Robiony, docente di
Storia economica presso l’Università
degli Studi di Udine, che ha ripercorso
le principali tappe dello sviluppo
economico in terra friulana.
È toccato poi a Massimo Paniccia,
presidente e ad di Solari Udine spa, a
Germano Scarpa, presidente di
Biofarma Group di Mereto di Tomba,
illustrare la storia delle proprie
imprese.
Enzo Gasparutti, già presidente di
Idealservice e Legacoop Fvg, si è
occupato di sostenibilità e di economia
circolare.
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“La visita alla Fantoni, fresca della Menzione d’Onore al Compasso d’Oro con il progetto Woods
– prosegue Marinig – è dunque un’altra tappa importante nella creazione di una rete fra le
imprese e la nostra associazione, iniziata due anni fa con l’incontro dedicato alla Danieli di
Buttrio.
E’ anche da queste sinergie che possono nascere progetti di solidarietà con ricadute positive
sul territorio”.
Renzo Marinig
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DAI CLUB

LIONS CLUB GEMONA CELTI

Il LIONS CLUB GEMONA CELTI è stato recentemente invitato dallo SCRIPTORIUM
FOROIULIENSE ad una trasmissione televisiva via web della stessa associazione.
Nell'occasione sono intervenuti il Presidente Vincenzo Messina ed il segretario
Sandro Forgiarini che hanno risposto alle domande poste dalla intervistatrice ed
inerenti all'attività del Lions Club International e più specificatamente a quella che il
club svolge per la locale comunità di Gemona.

Dopo un rapido excursus del Presidente sulla nascita ed evoluzione dei Lions è stato
spiegato al pubblico quali sono gli scopi del lionismo ed i service che sono stati
effettuati oltre ai programmi futuri che prevedono la prosecuzione di alcuni progetti
già collaudati:


controllo della vista ai bambini,



sostegno ad alcuni istituti scolastici, ecc.)



ulteriori nuove iniziative legate anche alla attuale emergenza sanitaria, in
collaborazione con le amministrazioni locali (aiuti alle nuove povertà, fornitura di
mascherine).

E' stata anche illustrata la componente editoriale del club e l'impegno per organizzare
serate con personaggi di rilievo al fine di promuovere l'attività di service e finanziare
la stessa.
Il video è stato visualizzato da più di 1200 utenti in quattro giorni ed è visibile sulla
pagina Facebook del club: @LionsClubGemonaCelti.
Sandro Forgiarini
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DAI CLUB

LC GORIZIA MARIA THERESIA
UN POSTER PER LA PACE

Non solo il centro città. Anche in periferia l’azione lionistica
si fa sentire ed è particolarmente apprezzata.
A Lucinico, frazione del comune di Gorizia della Destra
Isonzo, l’appuntamento con il Poster della Pace, promosso
dal LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA, è
consuetudine costante e valorizzata.
Una piccola parentesi, anche di carattere storico.
LUCINICO fu municipalità autonoma e solo nel 1927 entrò
a far parte del Comune di Gorizia, in occasione della
ricostituzione della provincia, soppressa nel 1923. Anche
per questa ragione il borgo ha mantenuto un forte senso di
identità, frutto di un’importante tradizione storica
costantemente alimentata da iniziative culturali di scoperta
del passato e valorizzazione del presente.
Lucinico è un nucleo di intensa attività culturale e di
ricerca delle radici. Ne è prova la rivista “Lucinis” che, come
recita il sottotitolo, “Ven fur ogni tant” (in realtà una volta
all’anno) e che sia in Italiano che in Friulano, dà voce a
testimonianze storiche e di attualità che attestano
l’esistenza di un tessuto culturale di tutto rispetto.
Per queste ragioni è con legittimo orgoglio che il LIONS
CLUB GORIZIA MARIA THERESIA si è scoperto presente
nell’ ultimo numero della rivista sopra citata dello scorso
ottobre. L’articolo, che riportiamo in foto, ben evidenzia il
risultato del CONCORSO UN POSTER PER LA PACE 2019,
realizzato presso la Scuola Media L. Perco di Lucinico e
vinto da Giulia Diazzi della classe II D. Il concorso, giunto
per quanto riguarda l’Istituto in questione alla decima
edizione, ha dato spesso risultati di grande soddisfazione,
anche grazie all’ impegno degli insegnanti, nel caso
specifico la prof.ssa Rosella Virgin.
Giulia Diazzi, con il bellissimo disegno riportato nella
sommità della foto, al concorso di Treviso si è classificata
fra i primi sette ed è stata premiata con il Premio della
Commissione. Un secondo premio le è stato conferito a
Bibione, in occasione del Convegno Distrettuale.
La costanza della partecipazione al concorso della Scuola
Media L. Perco di Lucinico e i brillanti risultati testimoniano
il radicamento dell’iniziativa e dell’ azione lionistica anche
nella periferia di Gorizia. Un grazie va all’ instancabile attivismo della socia Mirella
Sartori officer delegata al Poster per la Pace.
Loredana Rossi Devetag

- 14 -

DAI CLUB

IL LC MEDIO TAGLIAMENTO PER
LA PREVENZIONE DEL GLAUCOMA

Il LIONS CLUB MEDIO TAGLIAMENTO offre
periodicamente un check up gratuito alla
cittadinanza consapevole che il Glaucoma, più
precisamente il Glaucoma Primario ad Angolo Aperto
(GPAA) decorre spesso senza che ce se ne accorga, e
che l’unico percorso è una diagnosi preventiva.
L’avrebbe voluto fare nel contesto della Fiera di San
Simone, ma nonostante per note ragioni la Fiera non
si è tenuta, il Lions ha comunque voluto essere
presente per offrire il servizio alla cittadinanza grazie
dal
patrocinio
gratuito
dell’Amministrazione
Comunale di Codroipo e il supporto dell’Assessore alla
Cultura Tiziana Cividini.
Sabato 24 ottobre in un gazebo sotto il porticato del
Municipio, con il supporto del socio medico oculista
Giovanni Moretti, sono state visitate diverse decine
di persone, nonostante il periodo di semi lock down
non facesse passare molte persone per la piazza
centrale di Codroipo. Non sono stati certo i numeri
raggiunti in altre edizioni durante le quali si
sottoponevano al controllo oltre un centinaio di
persone in un solo pomeriggio.
Durante il controllo per alcuni è stato utile
scoprire una certa alterazione che portava a
un consiglio di approfondimento ulteriore.
Con il termine glaucoma si intende una
patologia cronica degenerativa che colpisce il
nervo
ottico,
caratterizzata
da
un
danneggiamento delle fibre nervose che lo
costituiscono e da un conseguente danno al
campo visivo. Se non trattata, la progressiva
riduzione del campo visivo può portare a
cecità.
Come ha indicato il Presidente del Lions
Club Medio Tagliamento Alberto Cino,
“seppur nel dubbio iniziale se realizzare
questo momento di prevenzione, abbiamo
voluto essere presenti con tutte le cautele
oggi previste sia perché i lions sono da
sempre vicini ai problemi di coloro che
hanno problemi alla vista, sia perché questa patologia rappresenta un importante
problema sociale. E’ infatti la seconda causa di cecità nel mondo dopo la cataratta, e
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colpisce circa 60 milioni di persone, rendendone cieche più di 8 milioni. Inoltre circa
il 50% dei soggetti affetti da glaucoma non ne è consapevole.
L’opportunità offerta e
che
sicuramente
replicheremo, permette
di identificare i casi
sospetti per poterli
quindi indirizzare verso
controlli di secondo
livello per le opportune
indagini e terapie del
caso.”.
Edi Azzano

IL LC GORIZIA HOST ENTRA NELLA
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
DELLE CITTÀ MURATE
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DAI CLUB

“LE ICONE” CON CAROLINA
FRANZA AL LC TRIESTE MIRAMAR

Sabato 14 novembre, nella nota Antica Trattoria Suban a Trieste, si è svolta la
conviviale mensile del LIONS CLUB TRIESTE MIRAMAR riunitosi a pranzo nel pieno
rispetto delle limitazioni imposte per la riduzione dei contagi. Tavoli con un massimo
di 3 o 4 persone, distanziamenti, mascherine.
Relatrice della conviviale la
pittrice di icone Carolina
Franza, triestina, con al suo
attivo più di 60 mostre
personali ed opere esposte
nei cinque continenti.
L’artista, nata a Trieste nel
1958, inizia a dipingere fin
da piccola. Nel 1981 fa il suo
primo incontro con gli
insegnamenti di Tommaso
Palamidessi, autore del libro
“L’icona, i colori e l’ascesi
artistica” e nel 1989 realizza
e presenta le prime icone sul
modello
tradizionale
del
monaco iconografo russo S.
Andrej Rublev, con la
Il presidente Piero Pesce, la relatrice Carolina Franza, la cerimoniera Adriana Carnera
verifica e l’ispirazione costante
del suo maestro d’Arte, Alessandro Benassai.
Passa quindi dalla realizzazione di copie alla produzione di tavole con soggetti
originali, sempre conformi alla tradizione sia per i materiali impiegati che per i
soggetti, le dimensioni ed il simbolismo dei colori.
Con la conferenza odierna, molto apprezzata da tutti i presenti, la pittrice ha proposto
ai Soci del Club un percorso che, muovendo dall’arte profana rappresentata
attraverso le opere di Munch “L’Urlo” e “Madonna”, e passando per l’arte religiosa delle
opere del Caravaggio, è approdato all’arte sacra e sacrale delle icone, fra tutte l’icona
della Vergine di Vladimir e la Trinità (dell’Antico Testamento) di Sant’Andrej Rublev.
“Risultato che – ha sottolineato l’artista - nell’esecutivo si raggiunge tramite l’uso dei
materiali e del loro riutilizzo quali il legno, il lino, l’oro zecchino e la tempera a uovo, il
tutto nel rispetto della centralità della linea grafica, prevalente nella cultura della
china.
Non a caso – ha concluso la pittrice – si dice infatti scrivere un’icona”.
Genea Cormun e Raffaella Del Punta
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DAI CLUB

IL GOVERNATORE IN VISITA AL
LC VEDELAGO PALLADIUM

La visita del Governatore per un Lions
Club è sempre un momento speciale,
anche in un periodo come quello che
stiamo vivendo da quasi otto mesi. La
pandemia da Covid-19, sempre nel
rispetto più puntuale del protocollo del
CTS,
non
ha
consentito
una
partecipazione maggiore di poco più di
una trentina di presenti.
Ma è stata ugualmente una serata
speciale
per
la
presenza
del
Governatore Giancarlo Buodo; inoltre
il club ha visto aumentare di ben tre
unità i propri soci, e siamo solo all’inizio
dell’anno lionistico.
Serata alla quale erano presenti anche
la Presidente di Circoscrizione Federica
Stien, la Presidente di Zona Sonia
Agostinetto e il Presidente del Leo Club
Vedelago Palladium Giuseppe Casano.
Come detto, tre i nuovi soci: Giorgio Marin, Fabio Marangon e Anna Grazia
Campagnolo.
“La visita del Governatore – ha detto tra l’altro il Presidente del Club Ennio
Filippetto, - ci ha dato una grande soddisfazione con la sua presenza e il suo
intervento. Ha espresso grande apprezzamento nei nostri confronti; per
l’organizzazione della serata, per lo scambio di opinioni, circa la conduzione del Club
dal nutrito e importante programma che si va ad affrontare nel presente anno
lionistico. Temi di rilievo - ha aggiunto Filippetto - sono stati quelli sul “fare squadra”,
non modello di gerarchie, non capo che comanda. Service è uguale a condividere
insieme, passare dal concetto dell’io a quello del noi. Mettersi in relazione agli al poi
“l’umiltà”, cioè concetto del limite, siamo per servire e non essere attratti dal
protagonismo, quindi rispetto reciproco.
Altro aspetto al quale il Governatore Giancarlo Buodo tiene molto è la
“Comunicazione” e ne ha dato risalto, come fatto anche nel suo intervento al
Congresso Distrettuale: “Le nostre competenze al servizio delle nostre Comunità,
questo deve essere il motto che ci contraddistingue. Competenze espresse con un
modello nuovo di Comunicazione.
Fondamentale è comunicare correttamente i propri messaggi, le proprie azioni, il
valore dei service che effettuiamo. Dobbiamo celebrare correttamente quello che
facciamo per essere percepiti ed apprezzati per quello che sappiamo offrire ogni giorno
alle nostre comunità. La comunicazione, quindi, come strumento imprescindibile del
nostro agire ed elemento ideale per il successo della nostra grande Associazione”.
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Formazione-informazione a Soci ed Officer. Altro importante filone sul quale
il Governatore si è espresso, manifestando quanto sia importante passare
attraverso una efficace informazione prima e formazione successiva per preparare
Soci ed Officer competenti e pronti a raccogliere ogni sfida.

La Fondazione LCIF: “va supportata e valorizzata perché espressione della nostra
internazionalità e anche della nostra appartenenza”.
Giorgio Volpato

LC VEDELAGO PALLADIUM
APERTURA DELL’ANNO 2020-2021
Apertura dell’anno lionistico presieduto da Ennio Filippetto, dedicato alla storia
della radio, finalizzata al service “Il libro Parlato”, iniziativa rivolta a soggetti non
vedenti messi in condizione di leggere.
A questo proposito, nel corso della serata è stato proiettato un breve significativo
filmato che ha illustrato i dettagli dell’ambizioso progetto.
E’ stata davvero un’occasione di straordinaria cultura, qualcosa che dovrebbe
diventare materia di studio per i nostri giovani.
Divisi un due gruppi, soci e ospiti hanno effettuato una visita al Museo “La radio nella
storia – Dalla pila di Alessandro Volta agli anni sessanta”. Un percorso storico
didattico dalla prima fonte di elettricità, all’invenzione della radio, alla sua evoluzione
e al suo utilizzo nel contesto sociale del ‘900.
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Questo grazie alla cortese disponibilità del Sig.
Silvano Gazzola di Vedelago.
Una vita passata in negozio di elettrodomestici col
fratello Nicola, Silvano, grande appassionato,
diremmo cultore del settore, nel tempo, in un
padiglione adiacente alla propria abitazione in Via
Papa Sarto, ha realizzato un museo della storia della
radio con oltre ottocento reperti autentici, tutti
funzionanti.
Un percorso che parte dalla pila di Alessandro Volta,
passando per la radio “galena”, per finire agli
apparecchi radiofonici fino agli anni novanta. Anche
un paio di autentiche chicche (che lui ha fedelmente
realizzato) costruite con materiali raccattati nelle
baracche in un campo di concentramento tedesco da
ufficiali prigionieri negli ultimi anni della seconda
guerra mondiale. Una addirittura di una gavetta
(serviva ai militari per mangiare), all’interno della
quale erano riusciti a nascondere il meccanismo
costruito artigianalmente, che consentiva loro di ascoltare, per esempio Radio Londra.
Chi è nato negli anni trenta/quaranta sa di cosa stiamo parlando.
“Qualcosa di straordinario. - ha commentato il Presidente Ennio Filippetto –
realizzato dal Sig. Silvano Gazzola. Il cambiamento portato dalla radio fu una
trasformazione profonda dei sistemi di comunicazione.
Il concetto di broadcasting, di trasmissione estesa e
immediata, non era mai stato pensabile, nella storia
dell’umanità, su una scala così ampia. È vero che le
emittenti nacquero locali – e in buona parte ancora
lo sono. La radio “di vicinanza” rimane una realtà
importante. Ma già molti anni fa si potevano
ascoltare, sulle “onde lunghe”, trasmissioni da luoghi
remoti.
Con la nascita della radio siamo entrati in quella
realtà di comunicazione immediata e “globale” che
rende quasi impossibile, per chi vive oggi,
immaginare com’era il mondo quando non c’era
alcuna risorsa di quel genere.
Tutto questo ci è stato più facile capire andando a
visitare il museo della “Radio nella Storia“ di Silvano
Gazzola
a Vedelago di Treviso, una mostra
eccezionale che vale la pena di essere visitata per
portarci un bagaglio di conoscenza altrimenti non
comprensibile.
L’anno lionistico 2020-2021 non poteva iniziare in modo migliore.
Giorgio Volpato
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DAI CLUB

LOTTA AL DIABETE
IL LC BELLUNO IN PRIMA LINEA CON IL
LIBRO ”SALUTE IN ARMONIA”

La lotta al diabete è una delle cause umanitarie per la quale i Lions a livello mondiale
stanno facendo molto e il LIONS CLUB BELLUNO è impegnato da decenni in questa
battaglia con le sue attività volte allo
sviluppo di stili di vita sani.
La coordinatrice del Service Diabete
Tiziana Roncada, che si avvale della
collaborazione dei soci Carlo Fabris e
Luigi Tarantini, pur consapevole di
trovarci in un momento difficile per
tutti, ha affermato: “Mai come ora,
tuttavia, risulta evidente l'importanza
della prevenzione e della promozione di
comportamenti e stili di vita virtuosi, che
possano
invertire
la
tendenza
all'aumento delle malattie croniche, in
primis obesità e diabete, ma anche
malattie cardiovascolari e tumori.
Nell'attuale pandemia le persone affette
da queste patologie stanno pagando il
prezzo più alto in termini di morbilità e
mortalità. Perciò riteniamo utile che
ognuno faccia adesso quel che può e sa
fare, poco o tanto che sia”.
Il Lions Club di Belluno, dopo "Le ricette
del cuore 50 ricette per volersi bene",
uscito nel 2018 e andato letteralmente
a ruba (ma è tuttora disponibile online al
link http://www.aulss1.veneto.it/service/diabetologia-belluno/?from_search=true),
finalmente ha pronto il secondo libro:
"SALUTE IN ARMONIA PER UNO STILE DI VITA SANO, BUONO E GIUSTO", dedicato
agli stili di vita per la prevenzione del diabete e delle malattie croniche, scritto da soci
ed amici del Lions Club Belluno, che ne cura la stampa e la distribuzione, col sostegno
di alcuni sponsor (Farmacie Dolomiti, Unifarco e Procaffè).
L’iniziativa ha preso l’avvio con la scorsa Presidenza del Club di Antonio Prade e vede
tra gli autori i medici Luigi Tarantini, cardiologo e Pierenrico Lecis,
gastroenterologo, le nutrizioniste Agnese Barattin e Debora Menichetti, e ancora
Giulia Dal Canton, laureata in scienze motorie, Kira Stellato, psicologa e Angela De
Luca, direttore dell'accademia dei maestri cioccolatieri.
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Le diverse competenze degli autori hanno arricchito il volume con indicazioni preziose
per una nutrizione sana, per l’attività fisica che contribuisce al mantenimento del
benessere mentale, per un intestino sano e per il contrasto all’obesità.
Ma vi sono numerosi altri suggerimenti per il benessere generale con qualche
sorpresa riguardante alimenti molto amati quali caffè e cioccolato.
Tiziana
Roncada
dispiaciuta
ha
aggiunto: “Avevamo
immaginato
una
grande
presentazione con il
pubblico, ma, non
essendo possibile e
facendo di necessità
virtù,
abbiamo
previsto una tavola
rotonda virtuale con
gli Autori per la
presentazione
del
libro, che si terrà su
una piattaforma online
che
stiamo
organizzando.
Stiamo mettendo a
punto
la
distribuzione
del
libro
che
sarà
comunque
disponibile presso le
Farmacie Dolomiti e
presso
alcune
Biblioteche
Comunali”.

Edoardo Comiotto
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DAI CLUB

VISITA DEL GOVERNATORE

Comunicazione, formazione, Fondazione, soci vecchi&nuovi e tanto entusiasmo, con lo
sprone di essere ambiziosi.
Basterebbero questi forti concetti per condensare la visita del Governatore Giancarlo
Buodo lo scorso 10 ottobre tra le Dolomiti di Primiero San Martino di Castrozza.
Certo che poi degno di interesse è stato il loro dipanarsi nel denso discorso di
chiusura della giornata, dopo un confronto con i Lions del Distretto 108Ta2 che lo
hanno invitato: BELLUNO con il Presidente Josh Panella, CADORE DOLOMITI con il
Presidente Roberto Granzotto FELTRE CASTELLO DI ALBOINO con la Presidente
Maria Teresa Bighi Sforza, FELTRE HOST con il Presidente Diego Donazzolo e
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA con la Presidente Manuela Crepaz,
nonché IL LEO CLUB FELTRE con il suo Presidente Filippo Santi.

Rinnovato il tradizionale spirito di dialogo e confronto, che ha rinsaldato conoscenze
e amicizie, con scambi di esperienze, proposte, inviti ad agire e proporsi, come ha
sottolineato il Governatore, soddisfatto dell’intensa giornata molto partecipata.
Durante il pomeriggio, il Governatore, accompagnato dal Segretario Distrettuale Elis
Fusari, il 1° Vice Governatore Eddi Frezza, il 2° Vice Governatore Dario Angiolini,
con i Presidenti della 3° Circoscrizione Federica Stien e di Zona Giampaolo Ciet, ha
approfondito la conoscenza dei Club, delle loro peculiarità, raccogliendone spunti,
problematiche, programmi svolti, in fieri e in divenire. Il suo commento è stato
oltremodo positivo, condividendo dubbi e incertezze: “È un momento difficile, ciò
nonostante, c’è entusiasmo. Ho visto da parte di tutti progetti, programmi importanti,
ambiziosi, la volontà di condividerli”. La sua conclusione è stata: “Dobbiamo cercare di
trasferire entusiasmo, voglia, desiderio di appartenenza. Se riusciremo a tenere questo
obiettivo, riusciremo a trasferirlo anche ai nostri club e a raggiungere nuovi soci”.
Alla cena conviviale, assieme ai soci e ai loro ospiti, si sono aggregati il PCC Stefano
Camurri Piloni GLT Multidistrettuale, il PdG Massud Mir Monsef e il Cerimoniere
Distrettuale Adriana Bavosa Camurri Piloni, che ha coadiuvato il Club Primiero San
Martino di Castrozza nell’ottima riuscita dell’evento.
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La serata è stata allietata dall’ingresso di una nuova socia, presentata dalla madrina
e Presidente del FELTRE CASTELLO DI ALBOINO, Maria Teresa Bighi. Il Governatore
ha rimarcato come “non sia semplice convincere nuovi soci ad entrare nel mondo
Lions, pertanto un ruolo fondamentale lo gioca la comunicazione, importante anche
per il mantenimento e il coinvolgimento degli altri soci”. Tema questo, su cui il
Governatore ha concentrato buona parte del proprio intervento, dopo lo scambio dei
guidoncini e la consegna degli chevron che hanno distinto vari soci per la durata del
servizio prestato: “La comunicazione è lo strumento imprescindibile perché dobbiamo
dare la percezione di chi siamo, di cosa facciamo e di come lo facciamo”.
“Dobbiamo produrci in progetti ambiziosi. Vogliamo essere partecipi e dimostrare che
le nostre competenze servono alle nostre comunità, alle persone che hanno bisogno.
Credo che questo sia un valore irrinunciabile del nostro agire, ma dobbiamo
comunicarlo. Non certamente per autocelebrarci, ma per far conoscere che il nostro
impegno è portato a compimento in un modo ben definito”.
Bello il dialogo con il presidente del LEO CLUB FELTRE, con accordo sul fatto che ci
sia una obiettiva distanza generazionale che va colmata trovando gli strumenti adatti.
La formazione è stato un altro tema trattato: “Ho percepito fame di formazione, magari
posta in modo diverso rispetto al modello tradizionale per essere più partecipata: mi
pare una giusta considerazione e quindi ragioneremo anche su questo”.
Il Governatore ha ricordato poi l’importanza della Fondazione, spronando a
conoscerla e ad utilizzarla per la realizzazione di service innovativi e condivisi. A tal
proposito, il 29 ottobre in molti hanno partecipato al primo webinar sulla LCIF con la
coordinatrice distrettuale Anna Dessy.
Con il motto che caratterizza il guidoncino del Governatore “Una mano per servire e
un cuore per amare”, si è conclusa la serata. “Il mio guidoncino nasce dall’idea e dallo
spunto della mostra su Nicola Grassi (“Il Secolo di Nicola Grassi. Pittura del Sei e
Settecento Veneziano”, 23 gennaio-4 aprile 2021 a Pordenone) con la scena del Buon
Samaritano, che interviene all’aiuto del passante bisognoso senza chiedersi chi sia.
Lo fa in maniera spontanea, mettendo la mano sinistra verso il suo cuore, come a dire
che lo fa con tutto l’entusiasmo e l’amore possibile: questa parabola può tradursi in
un bell’esempio del nostro agire”.
La voglia di vedere la mostra è tanta, cresce il desiderio di sentirsi parte del progetto,
potendo donare a favore della LCIF con la conseguente ricaduta su interventi
umanitari a favore dei più deboli, in piena sintonia con il messaggio del Governatore.
Manuela Crepaz
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DAI CLUB

UN NUOVO SOCIO PER IL LC
FELTRE CASTELLO DI ALBOINO

Il LC FELTRE CASTELLO DI ALBOINO si arricchisce dell’entrata di una nuovo socia.
Milva Tremea ha fatto il suo ingresso ufficiale lo scorso 10 Ottobre nel corso della
visita del governatore Giancarlo Buodo ai Club della zona I.
Per Milva, sposata e mamma di due figli, presentata dallo sponsor Maria Teresa Bighi
presidente del Club, lo svolgimento della professione sanitaria e la famiglia sono da
sempre le colonne portanti alle quali lei ha sempre riservato il massimo impegno,
ricambiato da grandi soddisfazioni e gioie nel continuo scambio di relazioni umane.
“Conoscevo il Lions in maniera indiretta - ha rivelato Milva - e ora sono molto felice di
farne parte e di rendermi utile. Ritengo di poter dare il mio contributo in particolare per
quanto riguarda la mia esperienza professionale”.

L’incontro, organizzato dal LIONS CLUB PRIMIERO SAN MARTINO presieduto da
Manuela Crepaz, si è tenuto presso l’Hotel Iris di Tressane di Tonadico (TN). Presenti
i Club CADORE DOLOMITI, FELTRE HOST, BELLUNO, FELTRE CASTELLO DI
ALBOINO e i LEO di BELLUNO e FELTRE.
Nel corso della piacevole serata il Governatore ha consegnato alla presidente Maria
Teresa Bighi il pin di officer distrettuale per la scuola cani guida del Lions.
A Adriana Camurri Piloni e Nilva Scarton le Keys per il loro impegno nella crescita
e sviluppo del Club. A Barbara Feltrin il Chevron per 15 anni di associazione
lionistica.
Sergio Cugnach
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DAI CLUB

DAL LC CONCORDIA SAGITTARIA
DIARI SCOLASTICI

Anche quest’anno gli alunni della SCUOLA PRIMARIA RUFINO TURRANIO di
Concordia Sagittaria hanno trovato ad accoglierli sui loro banchi i diari scolastici per
l’anno 2020-2021, nel loro primo giorno di scuola.
E’ ormai una tradizione l’omaggio
annuale del diario scolastico da
parte
del
LIONS
CLUB
DI
CONCORDIA SAGITTARIA, atteso
con gioia e curiosità dai ragazzi e
dalle loro famiglie. Ogni anno il
diario è composto in modo originale
e deriva dalla creatività degli stessi
ragazzi, che hanno partecipato al
service “Un poster per la pace” nel
precedente anno scolastico: una
commissione composta dai soci del
club seleziona i migliori disegni
presentati
dagli
studenti,
che
andranno a comporre le prime
pagine del diario. Il disegno ritenuto
migliore va a costituire la copertina, che quest’anno mostra un carro armato
composto di rose che abbatte un muro.
E’ viva nel nostro ricordo la cerimonia di
consegna svolta lo scorso anno, in era
preCOVID, quando i ragazzi festanti hanno
riempito
l’arena
interna
all’Istituto
scolastico, brandendo il loro diario, ma
anche oggi abbiamo voluto celebrare la
donazione con una cerimonia simbolica,
ospiti del sindaco Claudio Odorico nella
Sala Consiliare del Comune.
La presidente del Lions Club di Concordia
Sagittaria, Giuliana Simonatto , a nome
dei soci e degli sponsor impegnati nella
donazione, ha offerto una copia del diario alla Dirigente dell’Istituto Scolastico Rufino
Turranio, Luciana Zirizzotti. Erano presenti, nella grande Sala Consiliare, la
Segretaria del Club Aurora Pessa ed il cerimoniere Giancaro Burigatto, per
l’occasione fotoreporter dell’evento.
L’incontro è stato occasione per confermare l’impegno reciproco del Club e della
Scuola per proseguire in questo service, ormai pluriennale, continuando l’impegno
per il Poster per la pace, consci che ogni service dedicato alla scuola contribuisce alla
formazione di future generazioni di adulti consapevoli.
Giuliana Simionatto
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DAI CLUB

APERTURA CON PASSEGGIATA
ARCHEOLOGICA

L’incontro conviviale di apertura dell’anno lionistico per il LIONS CLUB CONCORDIA
SAGITTARIA si è svolto in un periodo fortunato, caratterizzato da una fase di buon
controllo della diffusione della pandemia.

La giornata soleggiata ci ha permesso di condurre in sicurezza la passeggiata
archeologica che avevamo programmato, visitando i luoghi di Concordia.
La visita è stata condotta da due guide archeologiche, competenti ed appassionate,
Mariangela Flaborea e Martina Zanon, dell’Associazione culturale Rufino Turranio,
che ha sede proprio a Concordia. La loro presenza ha permesso di dividerci in due
gruppi e di condurre la visita nel rispetto delle norme di sicurezza.
Entrambi i gruppi hanno potuto vedere, godendo del commento efficace ed originale
delle guide i monumenti di Concordia, che rivestono un significato simbolico per il
nostro Club: il Battistero, che è rappresentato nel nostro stemma, la Cattedrale con i
suoi affreschi, che il nostro Club ha contribuito a restaurare negli anni, la Porta Urbis,
splendido esempio di recupero e di salvataggio di un reperto archeologico complesso,
supportato da sponsor Lion di Concordia.
Non è mancata la visita ed il commento degli scavi del periodo romano nell’area
antistante la Cattedrale. Le nostre guide hanno arricchito il commento riferendo gli
epigrammi ritrovati sui frontali di alcuni sarcofagi, testi ricchi di malinconica poesia
dell’epoca latina.
Dobbiamo ringraziare il sig. Eligio Molent che ci ha permesso di accedere al suo
negozio, unico accesso possibile per visionare, attraverso un solido vetro, le vestigia
di un manufatto romano… Sorprese di Concordia!
Al termine della visita ci siamo ritrovati a cena presso il ristorante La Torre di
Concordia, con ospite il Sindaco Caudio Odorico.
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Questo percorso è stato pensato naturalmente per vivere il piacere della reciproca
compagnia e per condividere i possibili programmi di service per l’anno lionistico, ma
ha voluto valorizzare la collaborazione con le associazioni culturali che insistono sul
territorio e dare sostegno concreto alle attività turistiche e ricettive, così
profondamente colpite dalla pandemia.

E con il nostro articolo speriamo di farvi desiderare di venire a trovarci a CONCORDIA,
non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. Ci rendiamo disponibili per
fattivi scambi di cultura e di bellezza di cui i nostri territori sono ricchi.
Giuliana Simionatto
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DAI CLUB

LC TARVISIO GIOVANE EUROPA
DONO DI BUONI ALIMENTARI
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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 dicembre 2020
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 DICEMBRE 2020
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