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IN PRIMO PIANO

COMUNICAZIONE DEL
GOVERNATORE

Linee guida per la programmazione degli incontri amministrativi e conviviali.
Con riferimento alle misure di contenimento della diffusione Covid-19
emanate con il DPCM del 18 Ottobre 2020.
Carissimi,
in relazione alle disposizioni del DPCM del 18 Ottobre 2020 in materia di
contenimento della diffusione Covid-19 e alle decisioni condivise nella riunione del 2°
Gabinetto Distrettuale del 19 ottobre, sono state formulate le sottostanti modalità di
programmazione degli incontri amministrativi e conviviali, a scelta del Club:
 Privilegiare gli incontri amministrativi con i Club in presenza e, se desiderato,
organizzare il momento conviviale laddove vi siano le condizioni opportune e nel
rispetto delle norme vigenti.
 Attuare solo l’incontro amministrativo e programmare il momento conviviale in
una successiva occasione (il Governatore garantisce la presenza).
 Realizzare l’incontro in modalità telematica su piattaforma dedicata (in merito a
quest’ultima verranno fornite più precise indicazioni entro la fine del mese
corrente).
Tali indicazioni riguardano sia le Visite del Governatore al Club sia gli
incontri/riunioni di Club, di Zona, di Circoscrizione.
Per quanto riguarda la Visita del Governatore ai Club, si invita a comunicare al
Cerimoniere Distrettuale Adriana Bavosa (adrianabavosa57@gmail.com) la modalità
prescelta mantenendo, ove possibile, le date già concordate.
La Segreteria con Elis Fusari (elisfusari@gmail.com) rimane a disposizione per
qualsiasi informazione.
Si precisa inoltre che le modalità sopra riportate sono subordinate alla scadenza (13
novembre 2020) dell’attuale DPCM e a ulteriori disposizioni normative nazionali e/o
regionali.
Con l’auspicio che tale situazione possa presto migliorare, ringrazio fin d’ora per la
Vostra collaborazione nel far sì che lo spirito lionistico, forte dei suoi Scopi e della
propria Etica, possa, ancora una volta, superare qualsiasi difficoltà.
Un cordiale saluto.
Giancarlo Buodo – Governatore distrettuale

Clicca su DPCM18102020 per leggere e scaricare il DPCM 18 ottobre 2020 sulle
misure urgenti di contenimento del contagio.
Lo trovi anche sul sito del distretto www.lions108ta2.org
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DAL DISTRETTO

INCONTRO DI FORMAZIONE

Sabato 26 settembre si è tenuta a Pordenone la giornata di FORMAZIONE PLENARIA
PER GLI OFFICER DI CLUB del Distretto 108TA2.
Erano invitati i presidenti del Comitato Soci (GMT, Global Membership Team), i
presidenti del Comitato Service (GST, Global Service Team), gli Officer GLT (Global
Leadership Team) e LCIF (Lions Club International Foundation), i segretari, i tesorieri,
i cerimonieri e gli addetti alla comunicazione.
Molto buona la partecipazione; i club hanno dimostrato di apprezzare l’iniziativa. La
mattinata si è rivelata, come di consueto, interessante e partecipata sul piano
formativo, ma non solo. Infatti, è stata un’ulteriore occasione di incontro con il
Governatore
Giancarlo
Buodo
che ha
aperto
la
giornata
dedicata
all’approfondimento, nonché un piacevole momento amichevole tra i convenuti.
Il Governatore ha ribadito l’importanza della formazione di tutti i soci Lions: questo
per motivarli, renderli partecipi, comprendere al meglio gli scopi lionistici per esserne
sempre più promotori. Pertanto, ha ricordato il valore della comunicazione, per far
conoscere i service che i Lions organizzano.
Saluti ai presenti sono stati portati dall’immediato Past Governatore Giorgio Sardot,
dal PCC Stefano Camurri Piloni in qualità di coordinatore multidistrettuale GLT, dai
vice Governatori Eddi Frezza e Dario Angiolini. Tutti hanno ribadito il valore
dell’essere Lions e l’importanza dei service.
I partecipanti si sono poi divisi in gruppi di specifica competenza, per seguire le lezioni
in base agli argomenti scelti, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Infatti, la
location scelta (Il Villaggio del Fanciullo della Fondazione OSF), disponeva di ampi
spazi e varie aule per una didattica eccellente.
I docenti sono stati il PDG Gianni Dovier coordinatore GST, Antonina Ristagno
coordinatrice GMT, Gianni Camol coordinatore GLT, PDG Anna Dessy coordinatrice
LCIF e Luigino Margheritta responsabile informatico distrettuale.
Al termine, rientro nella sala principale per osservazioni e domande. Tutti hanno
espresso apprezzamento e soddisfazione per la proficua mattinata di lavoro.
Manuela Crepaz – Redazione InfoTa2

IL RINGRAZIAMENTO DEL GOVERNATORE GIANCARLO BUODO
Care Amiche, Cari Amici,
a nome del Governatore Giancarlo Buodo, della Family e dei Relatori, dei Presidenti di
Circoscrizione e di Zona, esprimo un sentito ringraziamento per la Vostra
partecipazione all'incontro formativo del 26 Settembre u.s. a Pordenone: una presenza
vivace, costruttiva, una scambievole opportunità di crescita lionistica, nella condivisione,
nel confronto e nell'apprendimento di informazioni, idee, opinioni.
Permettetemi un'ulteriore personale nota di gratitudine per aver dato un così
deciso riscontro della vostra partecipazione. Ringrazio anche coloro che, per giustificati
motivi, non hanno potuto essere presenti e con i quali avremo certamente modo
di incontrarci nei prossimi momenti formativi.
Un caro saluto. Elis Fusari – Segretario distrettuale

DAL DISTRETTO

WEBINAR LCIF
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE DALLE ORE 18.30 ALLE 20.30

Cari Coordinatori LCIF,
desidero invitarvi al webinar di approfondimento sulla nostra Fondazione che potrete
seguire su PC, smartphone o tablet giovedì 29 ottobre dalle ore 18.30 alle 20.30.
L’incontro è rivolto:
-

specificamente ai Coordinatori LCIF di Club
ma anche i Presidenti ed i Vicepresidenti di club,
ai Presidenti di Zona e Circoscrizione
a tutti gli interessati ad approfondire la conoscenza della Fondazione

Il webinar fornirà una panoramica sulla Fondazione - parte integrante ed inscindibile
del Lions Clubs International - e illustrerà le numerose opportunità offerte ai Club.
L’incontro avrà una durata di due ore e permetterà ai partecipanti di porre domande
e di confrontarsi su idee e progetti.
Vi invito a registrarvi sin d’ora alla sessione utilizzando il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV9Q79YsQmg5_NLh30u6he_M3So
aw3LLK7YTTzhp5kfy-jng/viewform?usp=pp_url
Il giorno prima del webinar riceverete sul vostro
indirizzo mail un link che vi consentirà di “entrare”
nel webinar.
Per facilitare l’ascolto del webinar consiglio l’uso di
auricolari o di cuffia con microfono.
Il collegamento sarà aperto 30 minuti prima
dell’orario di inizio per effettuare i controlli tecnici
necessari e fornire assistenza. Utilizzeremo la
piattaforma ZOOM.
All’incontro parteciperà il nostro Governatore
Giancarlo Buodo che è stato nominato per
quest’anno Governatore Delegato alla LCIF del
Multidistretto Italia.
Nell’attesa di “vederci a distanza” il 29 ottobre e
sperando di poterlo fare presto di persona, vi saluto
molto caramente.
Anna Dessy – Coordinatore distrettuale LCIF
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DAL DISTRETTO

SISTEMA UNIVERSALE DI ACCESSO
AL LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Il Lions Club International ha introdotto un nuovo sistema universale d’accesso.
Mediante nome utente e password l’account Lions permette di accedere a tutte le
applicazioni Lions: MyLion, MyLCI, Negozio e Approfondimenti.
Il portale di riferimento si raggiunge all’indirizzo: https://myapps.lionsclubs.org/

Perché MyLCI per gli officer di club?
Gli officer di club registrati mediante l’accesso qualificato possono:


Gestire nomi, indirizzi e numeri di telefono dei soci



Visualizzare e pagare i resoconti di LCI



Stampare le schede dei soci



Tenere traccia delle attività di servizio del club



Creare gli elenchi dei club e le mailing list dei soci



Designare gli officer per l'anno successivo



Trasmettere il Rapporto mensile sui soci

Perché MyLCI per gli officer di distretto?
Gli officer di distretto registrati mediante l’accesso qualificato possono:


Visualizzare i soci attuali dei club del distretto



Visualizzare i club di nuova costituzione e i club in Status Quo



Visualizzare rapporti quali il Rapporto mensile sui soci storico e il Rapporto
officer di club mancanti



Organizzare le visite ai club



Impostare e visualizzare regioni, circoscrizioni, officer e presidenti di distretto



Visualizzare le attività di servizio per il distretto

L’operatività nel portale viene configurata dal sistema a seconda degli incarichi
registrati per l’anno sociale in corso.
Nella sezione “Documenti” del sito www.lions108ta2.org le slide esplicative su
MyLCI presentate alla riunione di formazione di Pordenone
Luigino Margheritta – Responsabile Informatico Distrettuale
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DAL DISTRETTO

I PRODOTTI DIGITALI DI
LCI - LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Creati per migliorare il servizio dei Lions, i prodotti digitali di LCI offrono un'ampia
varietà di strumenti, risorse e dati per club, officer e singoli Lions.
L'accesso a ciascun prodotto dipende dalle posizioni specifiche del socio all'interno
dei club e dell'associazione.

Consente di pianificare, condividere
e segnalare le attività di servizio.
Progettato per aiutare i singoli Lions
e club, MyLion è disponibile su tutti
i dispositivi tramite un'applicazione
mobile o un browser web.

Consente di svolgere una serie di
funzioni critiche di club, distretto e
officer superiori, come la gestione
delle informazioni sull'effettivo e
l'accesso ai rapporti.
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Consente l’accesso a dati critici
specifici a seconda del ruolo
all'interno di Lions International.
Le tabelle e i grafici possono essere
stampati e condivisi.

Sviluppa capacità di leadership
attraverso corsi online nel Lions
Learning
Center
(LLC)
e
consente
di
accedere
alle
informazioni per gli istituti
diretti da Lions International e
per i corsi di formazione locali.

Accesso a una vasta selezione di
forniture per club (premi, spille,
materiali per riunioni) insieme ad
abbigliamento e articoli e gadget.
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DAI CLUB

PROGETTO MARTINA
PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI
LEZIONI CONTRO IL SILENZIO

Mercoledì 23 settembre si è svolto, nel contesto degli eventi di Science in the City
Festival, un Convegno su PROGETTO MARTINA, presso l’Auditorium del Museo
Revoltella, a Trieste.
Science in the City
Festival
è
un
evento dedicato a
persone di tutte le
età, curiose di
scienza
e
tecnologia.
Si
svolge ogni due
anni nella città
che
ospita
l’EuroScience
Open
Forum
(ESOF)
onore
toccato
quest’anno a Trieste.

Nella foto: Cristiana Vidali, Stefano Casaccia, Angela Brandi, Giancarlo Buodo

Il Convegno sul Progetto Martina è stato organizzato dal LIONS CLUB TRIESTE SAN
GIUSTO, che dal 2009 svolge gli incontri di formazione presso alcune Scuole Superiori
della città, seguito, negli anni successivi, da altri Club Lions di Trieste.
In occasione di ESOF2020 Trieste è stato aperto ad un pubblico più vasto: oltre che
agli studenti di scuola superiore anche agli universitari e a tutte le persone interessate
a questi argomenti.

Il programma prevedeva: una parte introduttiva per spiegare l’origine del progetto, i
suoi sviluppi e gli scopi del lionismo; le lezioni sulla prevenzione e diagnosi tempestiva
-9-

dei principali tumori che possono colpire anche i giovani (tumore della mammella,
della cervice uterina, del testicolo e melanoma); una parte finale dedicata alle
domande e al dibattito con il pubblico.
E’ stato un piacere ed un onore avere tra i partecipanti Giancarlo Buodo, Governatore
del Distretto Lions 108Ta2, e Angela Brandi, Assessore all’Educazione, scuola,
università e ricerca del Comune di Trieste.
Tra i Relatori è intervenuto Cosimo Di Maggio, Coordinatore Nazionale di Progetto
Martina del Multidistretto 108 Italy, che ha fatto una brillante presentazione,
illustrando la nascita, la crescita e gli sviluppi futuri di questo importante Service
Pluriennale di Rilevanza Nazionale del Distretto 108 Italy.
Hanno preso poi la parola: Marina Cinco, componente del Dipartimento Salute del
Distretto Lions 108Ta2; Cristiana Vidali, componente del Comitato di Progetto
Martina per la Prima Circoscrizione; Sabine Rustja Ginecologa a Trieste; Nicola Di
Meo Dirigente Medico presso la S.C. Clinica Dermatologica e Andrea Lissiani
Dirigente Medico presso la S.C. Clinica Urologica dell’Azienda Sanitaria Universitaria
Giuliano Isontina.
Tra i Moderatori sono intervenuti: Adriana Bavosa, coordinatore Distrettuale del
Comitato di Progetto Martina; Stefano Camurri Piloni, presidente del Comitato
Scientifico di Progetto Martina e Past Presidente del Consiglio dei Governatori del
MD108Italy e Paolo Vatta, consigliere del Lions Club Trieste San Giusto.
Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento assieme a Cristiana Vidali, a Marina
Cinco e a Paolo Vatta, il Presidente del Lions Club Trieste San Giusto Stefano
Casaccia e i soci Guido Mian e Giovanni Galati Garritto.

Nella foto: Cristiana Vidali, Stefano Casaccia, Cosimo Di Maggio, Giancarlo Buodo

E’ in fase di realizzazione un video, che consentirà di presentare le lezioni del Progetto
Martina nelle Scuole Superiori durante l’anno scolastico 2020-21, tenuto conto delle
difficoltà che sussistono tuttora nello svolgimento delle lezioni frontali “in presenza”
e del mantenimento parziale della didattica a distanza.
Cristiana Vidali - Componente del Comitato Progetto Martina per la 1ª Circoscrizione
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DAI CLUB

MOSTRA “IL SEGNO MODIANO 150 ANNI DI ARTE E IMPRESA”

Grazie alla socia Marina
Cinco, venerdì 2 ottobre il
LIONS CLUB TRIESTE SAN
GIUSTO ha organizzato una
visita guidata alla Mostra “IL
SEGNO MODIANO – 150
anni di arte e impresa”,
allestita al Civico Museo
della
Civiltà
IstrianaFiumana-Dalmata.
In quest'epoca di Covid, è
difficile conciliare il desiderio
di
condividere
un'opera
d'arte tra soci-amici e le
norme che vietano assembramenti, così si è dovuto prendere alcuni accorgimenti.
I posti a disposizione erano contenuti (massimo 15 persone) e la presentazione ad
opera del Direttore dell'IRCI, Pietro Del Bello, si è svolta in maniera insolita, fuori
dal museo, all'aperto, con un'esposizione brillante ed avvincente.
Con abile maestria ha
spaziato
dagli
albori
dell'impresa, nata dall'estro
imprenditoriale
di
Saul
Davide
Modiano,
illustrando passo a passo
l'espansione ad Est (Fiume),
a Ovest (Romans d'Isonzo),
fino in Europa (Budapest) e
la
diversificazione
di
produzione, dalle cartine da
sigaretta, alle carte da gioco,
al Thè, al cartellonismo
(cromolitografia), citando la grande influenza dell'amico e pittore Giuseppe Sigon e
di altri nomi noti delle arti grafiche di allora.
Non è mancato l’accenno al sodalizio con Ugo Carà (uno dei soci fondatori del Lions
Club Trieste San Giusto) di cui si possono ammirare alcuni schizzi e dai quali hanno
preso forma alcuni tra i manifesti più famosi di Modiano.E per finire ha delineato il
passaggio dall’arte fotografica alla cartolina, punto di arrivo di tutta una carriera
artistico-imprenditoriale, alla quale è dedicata gran parte della seconda sala
espositiva.
Visto il successo ottenuto si potrebbe estendere l’incontro anche ad altri Club Lions
fissando un’ulteriore visita su richiesta di un minimo di partecipanti.
- 11 -

DAI CLUB

FONDALI PULITI

Il LC TRIESTE HOST, in
collaborazione con la ASD
SISTIANA89,
ha
organizzato nella giornata
del 20 settembre una
raccolta rifiuti sul fondale
della baia di Sistiana
(Trieste) a ridosso della
diga di protezione del
porticciolo,
adibita
all’ormeggio di barche dei
soci
della
stessa
associazione.
Partecipavano
all’operazione anche il LIONS CLUB DUINO AURISINA, la CROCE ROSSA ITALIANA,
alcuni apneisti ed un gruppo di sommozzatori DELL’AREA 51 DIVING SCHOOL DI
TRIESTE. Per i Lions una decina
di soci che con quelli della Diving
School e di ASD Sistiana89
costituivano un gruppo di circa
40 persone che con varie
mansioni hanno collaborato alla
pulizia.
I
sommozzatori
raccoglievano sul fondale i rifiuti
in ceste, le persone a terra li
prendevano
in
carico
ed
utilizzando
delle carriole li
portavano nella zona di raccolta
dove altri volontari effettuavano una raccolta
differenziata per favorire il successivo
smaltimento da parte della Isontina
Ambiente.
L’obiettivo era quello di raccogliere questi
rifiuti sul fondale, depositatesi nel tempo,
causa l’incuria e la maleducazione delle
persone.
Oltre a bottiglie, contenitori di plastica, pezzi
di carrozzeria di auto e ciclomotori, corde,
indumenti, piatti è stato recuperato un
motore entrobordo di circa un quintale che è
stato dapprima smontato da una barca
- 12 -

affondata e poi col sistema dei palloni galleggianti fatto salire a pelo d’acqua e con le
dovute cautele rimorchiato fino a riva. Circa 6 quintali di materiale.
Era presente l’assessore all’ambiente, il Lion Massimo Romita, che ha patrocinato la
manifestazione ed ha anche collaborato attivamente.
I Lions presenti erano: Cinzia Cosimi, Marinella Pettener, Lidia Strain, Dario
Angiolini, Luciano Burla, Dennis Calabrese, Massimo Romita, Walter Routher ed
inoltre Giovanni Cogno del club Satellite Trieste Audace e i Leo Joel Giangrande,
Emmanouil Dalampelas a dimostrazione dell’integrazione tra le varie facce dei Lions
sul territorio.
Luciano Burla

CONFERENZA
STRADALE

SULLA

SICUREZZA

IL LC DUINO AURISINA IN PRIMA LINEA PER LA GUIDA SICURA
Dopo l'importante convegno del 2019, il Lions Club DUINO AURISINA ha voluto
riproporre in una formula rinnovata una conferenza sulla Guida Sicura e in Sicurezza
che si è svolta martedì 22 settembre presso il Complesso Sportivo di Visogliano, ha
visto la partecipazione del Sindaco Daniela Pallotta, dell'Assessore alla Viabilità
Massimo Romita, di Valentina Banco Assessore Vigilanza del Comune di Duino
Aurisina, di Corrado Pipp Comandante Maresciallo della Compagnia Carabinieri di
Aurisina, di Massimo Metlica del Motoclub Polizia di Stato Delegazione di Trieste, di
Lidia Strain Lions Club Duino Aurisina, di Matteo Crisma Consulta Giovani, di Joel
Giangrande Leo Club Trieste.
La conferenza rientra nelle iniziative della SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE, promosse congiuntamente con il Comune di Duino Aurisina
attraverso una serie di iniziative. La Settimana Europea della Mobilità, giunta
quest’anno alla 19a edizione. Ogni anno, dal 16 al 22 settembre, migliaia di città e
milioni di cittadini europei festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio
di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita.
La nostra idea è semplice ma, credo, forte nei contenuti – ha dichiarato Lidia Strain
Presidente del LIONS CLUB DUINO AURISINA coordinatore dell’iniziativa – ovvero far
si che siano direttamente i giovani a spiegare agli altri giovani il valore di un approccio
alla guida che metta prima di ogni altra cosa la tutela della vita propria e degli altri
congiuntamente alle Istituzioni sempre al nostro fianco per tali iniziative.
Chi si pone alla guida di un’auto deve tenere presente almeno tre aspetti:
- La consapevolezza dei propri limiti;
- La consapevolezza del rischio alla guida;
- L’importanza del suo comportamento.
Occorre che il giovane guidatore abbia consapevolezza che il suo organismo incontra
dei limiti nel senso che alcune bevande producono effetti negativi per la guida.
L’alcool, in particolare, incide negativamente sulle funzioni celebrali riducendo la
percezione degli ostacoli, l’attenzione, il campo visivo, i tempi di reazione, il
- 13 -

coordinamento psicomotorio, la capacità di valutare le distanze e la velocità di
movimento degli oggetti e così via.
I rischi per chi guida oggi provengono in misura preponderante dall’utilizzo
sconsiderato del cellulare e dello smartphone. Studi e ricerche recenti hanno
dimostrato che la capacità di guida è compromessa e che il rischio di causare un
incidente stradale aumenta di quattro volte quando chi guida parla al telefono con o
senza auricolare o viva voce. Per rispondere ad un sms si impiegano circa 10 secondi,
un lasso di tempo sufficiente per l’auto che va a 50 km/h a percorrere, praticamente
in balia di se stessa, circa 140 metri! Il Codice della strada consente l’utilizzo del
cellulare durante la guida di un’autovettura ma soltanto se vengono utilizzati
dispositivi che consentono di avere le mani libere. L’uso del telefonino, mentre si è
alla guida di un’auto, può essere fatale e – secondo i dati dell’ACI – i sinistri nella
misura del 75% dei casi sono dovuti proprio alla distrazione.

- 14 -

DAI CLUB

TONI CAPUOZZO
AL LC GEMONA CELTI

La inconfondibile voce roca di Toni Capuozzo ha
ammutolito ed affascinato i numerosi soci ed amici
alla serata organizzata dal LIONS CLUB GEMONA
CELTI.
Il noto giornalista non si è risparmiato ed ha esposto
non solo il suo recente libro "Lettere da un paese
chiuso", ma lo ha condito con numerosi aneddoti
della sua avventurosa carriera in zone di guerra con
una lunga ed importante esperienza.
Quello che è emerso è la sua grande dote di
osservatore non solo dei fatti contingenti ma soprattutto delle situazioni emotive ed
umane delle persone coinvolte. Non sono mancate le critiche alla gestione
dell'emergenza Covid da parte di chi ne era preposto pur sottolineando che si tratta
d una situazione unica ed imprevedibile.
Le lettere non sono altro che un diario
delle difficili giornate della chiusura del
paese a causa dell'epidemia trasferendo
al lettore le proprie emozioni ed
osservazioni su come sia stata cambiata
la vita quotidiana e le abitudini delle
persone facendo apprezzare aspetti
prima impensabili come la forzata
disponibilità di tempo che da alcuni è
stata ben sfruttata ma che ha anche
creato non pochi problemi di convivenza familiare.
Dopo una prima esposizione il relatore ha
risposto approfonditamente e con ampia
disponibilità anche alle domande poste dal
pubblico. Il successo della serata è stato
confermato dai convenuti e soprattutto dalle
autorità civili, locali e regionali, intervenute
anche alla successiva fase conviviale con un
gradito menù stagionale.
Erano presenti il Prefetto di Udine Angelo
Ciuni, il Prefetto di Venezia Vittorio
Zappalorto, l'assessore regionale FVG
Barbara Zilli, gli assessori comunali di Gemona Monica Feragotto e Flavia Virilli
oltre a soci Lions di Cividale e soci Rotary con amici e conoscenti.
E' stato un grande successo e tutti sono stati soddisfatti inviando messaggi di
congratulazioni. Ottima visibilità per il LC Gemona Celti ed i Lions in generale.
Sandro Forgiarini
- 15 -

DAI CLUB

UOMINI E DONNE DEL COVID-19

“Uomini e donne del Covid-19” questo il titolo attribuito all’iniziativa nata dalla
collaborazione tra il LC SAN DANIELE DEL FRIULI e l’associazione per la promozione
sociale “Per la Costituzione” della cittadina collinare, nell’ambito della X edizione di
Una vita spesa per la legalità.

In quattro conferenze aperte al pubblico, che si terranno all’Auditorium Alla Fratta di
San Daniele del Friuli, si affronterà l’emergenza Covid-19 da varie prospettive.
Così il dr. Amato De Monte, Direttore del Dipartimento Anestesia e Rianimazione
dell’ospedale di Udine, e Cristiana Macor, infermiera professionale, racconteranno la
loro esperienza nel reparto per pazienti Covid-19, mentre Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile, spiegherà il ruolo della Protezione Civile a
supporto delle strutture incaricate di fronteggiare il virus.
Sarà compito del prof. Giorgio Palù, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia
presso l'Università di Padova, affrontare i temi dell'origine di SARS-CoV-2 e le
caratteristiche epidemiologiche della sindrome COV1D-19, mentre spetterà al
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professore Roberto Rigoli Direttore del Dipartimento di Medicina specialistica Medicina di laboratorio e Direttore dell'Unita Complessa di Microbiologia e Virologia
dell'Ospedale di Treviso, trattare gli aspetti diagnostici del SARS-CoV-2.
Con questa iniziativa continua la fattiva collaborazione del LC SAN DANIELE DEL
FRIULI con le Amministrazioni locali e le Associazioni del territorio per partecipare
attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità e fornire un luogo
di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, come recita
la nostra ETICA.

Nel rispetto delle norme di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID–19, il numero dei posti in sala è limitato ed è necessaria la prenotazione
accedendo al sito www.festivalcostituzione.it.
Si ricorda che in sala è obbligatorio l’uso della mascherina.
Maria Rosa Girardi Vanin
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DAI CLUB

IL LC TARVISIO GIOVANE
EUROPA PER LA DIDATTICA

Le donazioni raccolte tra i soci hanno consentito di consegnare al Dirigente scolastico
dell’ISIS Bachmann di Tarvisio, Doris Siega, tre notebook del valore complessivo di
circa 2.000€.
Un aiuto alla scuola del territorio e ai ragazzi del comprensorio.
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DAI CLUB

UN COAGULOMETRO ALLA CASA
DI RIPOSO “GAGGIA LANTE”

Il momento particolare che stiamo vivendo, in cui le politiche di distanziamento
sociale e le varie misure di contenimento dei rischi legati all’emergenza da Covid19,
sta condizionando pesantemente il nostro modo di essere e le nostre relazioni sociali,
hanno imposto anche a Club Service come il LIONS CLUB BELLUNO sensibili
cambiamenti nel modo di operare, ma non ha modificato lo spirito di Servizio, il “We
serve" nei confronti della comunità.
Anche in questo periodo, in linea con le finalità di sostegno messe in atto in fase postCovid, il LC Belluno ha voluto esprimere la propria vicinanza agli Ospiti della Casa di
Riposo Gaggia Lante.

Infatti, alla presenza di Paolo Santesso, amministratore unico di SERSA, del
Direttore Paolo Piazza e di alcune operatrici della stessa, il Presidente del Lions Club
Giosaffatte Panella, accompagnato dal Past President Antonio Prade, ha donato alla
struttura uno strumento, un coagulometro, indicato dai medici operanti nella
struttura e utile per un miglioramento dell’assistenza all'interno della stessa.
Lo strumento consente infatti di eseguire in sede, senza lo spostamento degli ospiti e
in tempo reale, il dosaggio dell’INR, ossia del tempo di coagulazione del sangue che è
indispensabile per adeguare il dosaggio della terapia anticoagulante con il Coumadin.
La direzione della Residenza ha espresso la soddisfazione e la gratitudine per il legame
esistente da anni con il Lions Club di Belluno che rende merito alle vite degli anziani
presenti nella struttura e al lavoro di chi si dedica a loro.
Edoardo Comiotto
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DAI CLUB

IL GOVERNATORE IN VISITA AL
MUSEO CIVICO DI BELLUNO

APPREZZATO IL RESTAURO DEL BUSTO DA MULA
In occasione dell’apertura dell’anno lionistico del CLUB DI BELLUNO, il Governatore
Giancarlo Buodo, accompagnato dal Presidente del Club Giosaffatte Panella e dal
socio lions Marco Perale, giornalista, storico e assessore alla cultura del Comune di
Belluno, ha visitato il museo civico di Palazzo Fulcis.
Lo storico edificio urbano settecentesco, recentemente restaurato, si sviluppa su
cinque piani per una superficie complessiva di circa 3.000 metri quadri.
Qui trovano spazio opere di Bartolomeo Montagna, Domenico Tintoretto, Matteo
Cesa, Andrea Brustolon, Marco E Sebastiano Ricci, Ippolito Caffi, ma anche le
preziose collezioni di porcellane, rari bronzetti, placchette rinascimentali e un raccolta
di disegni e le incisioni di altissimo pregio. Negli spazi del Palazzo, ciclicamente sono
esposte anche opere contemporanee e vi si svolgono incontri culturali, musicali e
artistici.
Nel corso della visita il Governatore si è soffermato sulla pittura veneziana del seicento
e settecento dei pittori coevi di Nicola Grassi come Sebastiano Ricci.

Un’attenzione particolare è stata riservata al busto di Agostino Da Mula, patrizio
veneziano nato nel 1561 che fu podestà e capitano di Belluno, che è stato restaurato
dal Lions Club di Belluno e che dalla facciata del Palazzo dei Rettori è stato ora
collocato presso il Museo. Al suo posto d’origine, sarà collocata una copia.
Edoardo Comiotto
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DAI CLUB

MEETING DI APERTURA DEL
LIONS CLUB BELLUNO
RINNOVATO L’IMPEGNO VERSO LA SOCIETA’

“Sarà un anno dedicato alla solidarietà, in continuità con le valide attività già avviate
da tempo, ma anche di rinnovamento e di adeguamento ai nuovi bisogno sociali che
sono stati innescati dalla pandemia Coronavirus”. Così ha esordito il PRESIDENTE
DEL LIONS CLUB BELLUNO Giosaffatte Panella al meeting d’apertura dell’anno
sociale che si è tenuto presso gli spazi all’aperto del ristornate la Nogherazza a
Belluno.

Quando si sente parlare di Lions Club, spesso ci si chiede chi sono e cosa fanno. Il
Lions Clubs è l’organizzazione internazionale di club di servizio più grande al mondo
e, fondata da Melvin Jones a Chicago nel 1917, dedica la propria attività al servizio
della società. Non a caso il motto del Club è “We Serve”. Un servizio attivo volto alla
Comunità in cui opera. Seguendo questi principi il Club di Belluno sta operando da
ben sessantadue anni.
“Fino a quando non ci sarà un vaccino efficace e adeguatamente distribuito, dovremo
confrontarci con le restrizioni volte a contenere il contagio, ma ciò non deve fermare
le nostre attività. In questo periodo sono emersi nuovi bisogni nella società e la
Comunità ha maggiore necessità anche del nostro contributo. Stanno emergendo,
infatti, nuove povertà, difficoltà di lavoro, problemi sociali, ecc. Ringrazio i vari soci
che durante l’emergenza più dura della pandemia spontaneamente hanno donato
delle risorse che ci hanno permesso di acquistare e mettere a disposizione mascherine
e dispositivi medici”. Un ringraziamento particolare il Presidente Panella lo ha poi
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rivolto al past Presidente Antonio Prade che, nonostante le difficoltà incontrate, è
riuscito a svolgere dei validi Service e porre in essere delle attività concrete di aiuto
per affrontare alcune necessità che erano state segnalate nell’ambito sociale”.
Ospite d’onore è stato il Governatore Giancarlo Buodo che ha riassunto gli obiettivi
portanti di quest’anno segnalando che le molte attività che i Lions stanno realizzando
devono essere maggiormente divulgate, come la raccolta per l’emergenza Covid di sei
milioni di euro, i 350.000 dollari messi a disposizione della Fondazione per l’acquisto
di ventilatori polmonari, ecc. “Queste azioni tangibili sono il simbolo del nostro spirito
e del nostro agire come lions”. Ha affermato il Governatore Buodo che ha poi aggiunto:
“L’anno lionistico in corso ci pone delle difficoltà che dovremo superare e ciò ci deve
stimolare nel trovare nuove dimensioni nell’ agire, anche rinnovandoci per essere
presenti e vicini ai bisogni del nostro territorio.”

Nel corso dell’incontro sono stati consegnati alcuni riconoscimenti Lions. Ad Antonio
Prade la medaglia che celebra i 100 anni del Lions come ringraziamento per la
gestitone e conduzione del Club nell’annata lionistica in tempo di COVID, a Lorenzo
Savoini dal Lions Club International la spilla Premio del centenario- livello diamante
per l’attività associativa e poi gli Chevron per il periodo di militanza nel club a: Sonia
Lorenzi per i 15 anni, ad Antonio Prade e Fabio Soppelsa per i 20 anni, e a Cecilia
Franciosi e Roberto Lante per i 25 anni.
L’incontro è stato allietato con un momento musicale dal cantautore Alvise Bortolini
e dalla sua Band composta da Aldo Pellegrini, Daniele Martin, Simone Gerardo , Vanja
Orione e Valentina De Rosa.
Edoardo Comiotto

- 22 -

DAI CLUB

BELLUNO-FELTRE RINNOVATA
L'AMICIZIA FRA CLUB CON IL
TORNEO DI TENNIS

“DOPPIO GIALLO” LIONS – ROTARY 2020 “RICORDANDO
GIUSEPPE NANNI”

Anche quest’anno i LIONS CLUB DI BELLUNO, FELTRE HOST E ROTARY CLUB
FELTRE, hanno voluto rinnovare la loro amicizia con il torneo di tennis “doppio giallo”
Lions – Rotary 2020 intitolato: “Ricordando Giuseppe Nanni”, l’indimenticato
organizzatore di quest’evento per tanti anni.
Infatti, nella meravigliosa cornice del Tennis Club di Norcen di Pedavena (BL), si è
svolto il tradizionale incontro sportivo. Anche quest'anno hanno presenziato
entusiasti per il successo della manifestazione gli stretti familiari del compianto
Giuseppe Nanni, socio del Lions Club Belluno, il coniuge Signora Marina e la figlia
Silvia.
La manifestazione (ormai più che trentennale) ha visto convenire sui campi da tennis
rappresentanti dei Club Lions e Rotary della zona, in un’atmosfera che vuole esaltare
i valori dell’amicizia e della collaborazione.
Numerosi i partecipanti, fra giocatori e simpatizzanti, che, graziati dal meteo, hanno
trovato modo di fortificare la collaborazione e l’amicizia in una straordinaria quanto
unica occasione d’incontro fra i Club di servizio del territorio.
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Per la cronaca, il torneo è stato vinto quest'anno dalla coppia Antonello Santi (Rotary
Feltre) e Cristina Cara (per il Lions Belluno), ma il successo vero è stato quello della
stessa manifestazione, ormai diventata un appuntamento storico e imperdibile per
tutti i Club partecipanti.
Hanno presenziato all'evento il presidente del Lions Club Belluno Giosaffatte
Panella, il Presidente del Lions Club Feltre Host Diego Donazzolo, il Presidente del
Rotary Club Feltre Giacomo Longo e il Presidente del Leo Club Feltre Filippo Santi.
Edoardo Comiotto

CONFERENZA SULLA ZOONOSI ALLA
APERTURA DEL LC FELTRE C.A.
Il LIONS CLUB FELTRE CASTELLO DI
ALBOINO,
presieduto
dalla
neo
presidente Maria Teresa Bighi ha
aperto l’anno lionistico 2020-21 lo
scorso 24 Settembre presso la storica
birreria
di
Pedavena
con
una
interessante conferenza sulla zoonosi,
le malattie trasmesse dagli animali
all’uomo, tenuta dal socio Pierangelo
Sponga,
dirigente
del
servizio
veterinario AULSS 1 Dolomiti.
Numerosa e qualificata la presenza di
autorità
lionistiche
alla
serata.
Stefano
Camurri
Piloni
GLT
multidistrettuale, la presidente di
circoscrizione
Federica
Stien,
Giampaolo Ciet Presidente di zona, i
presidenti dei Lions Club Belluno
Giosafatte
Panella,
del
Cadore
Dolomiti Roberto Zangrando e del Leo di Feltre Filippo Sandi.
Nel suo saluto di apertura Maria Teresa Bighi ha evidenziato le difficoltà imposte
dalla pandemia di portare avanti alcuni service in programma ed altri già
programmati in precedenza.
Il Covid19 richiama la peste del 1629-1631, ha riferito la presidente, la quale colpì
pesantemente l’Italia settentrionale e parte della Svizzera.
Oggi c’è il rischio che la nostra paura superi il morbo stesso e ci immobilizzi. Perciò
come dobbiamo comportarci?
Ora più che mai è importante essere presenti anche con la comunicazione, come
indicato dal nostro governatore Giancarlo Buodo; una comunicazione interna ed
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esterna ai nostri club, diretta ed efficace. Sta a noi cogliere le necessità in questa
situazione di emergenza sanitaria e far capire alla gente che dove c’è bisogno c’è un
Lions.
Il socio Pierangelo Sponga per la sua
presentazione sulla zoonosi e sanità
pubblica, si è avvalso di alcune interessanti
slide che bene hanno spiegato i vari aspetti
del vasto argomento.
Circa il 60% delle malattie infettive umane
sono zoonosi, considerando non solo quelle
dirette (da contatto con l’animale) ma anche
quelle
indirette:
zoonosi
alimentari
(salmonella, etcc)
Va evidenziato che proprio le infezioni
emergenti spesso sono di origine zoonosi
come il Covid19, la SARS, la BSE, la TBE e
altre.
In questo tipo di infezioni spesso sono
coinvolte non solo il passaggio virale da
specie a specie (Spill Over) ma anche rapide
mutazioni ecologiche, quali il cambio climatico, dovuto all’intervento massivo
dell’uomo sull’ambiente e non ultimo, l’aumentata velocità di spostamento di persone,
animali e cose rispetto un tempo.
Il concetto che è stato coniato di One
Health è proprio questo, ha precisato
Sponga. Quando si crea un problema
sanitario che interessa una comunità di
persone molte numerose a migliaia di
chilometri da noi, in tempi rapidi esso
diventa un problema planetario, una
pandemia.
L’auspicio è che a livello internazionale
venga attuato un intervento preciso di
prevenzione atto ad evitare in futuro
situazioni simili in diversi ambiti:
comportamenti
dell’uomo,
rapporto
uomo animale, rapporto uomo ambiente.
Di particolare interesse è stato infine il
focus sulle zoonosi locali importanti,
quali la TBE e la malattia di Lyme
trasmesse dalle zecche presenti in modo
molto numeroso in alcune aree della
Valbelluna.
Sergio Cugnach
Nella foto: la presidente riceve un omaggio floreale dal marito
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DAI CLUB

CHARTER DEL LC MONFALCONE
Porto Piccolo 26 settembre 2020

La nostra Charter, fra ottimismo programmi e poesia…
Come uscire illesi da una tempesta perfetta!

Tale è stato il primo approccio alla nostra Charter di questa tormentata annata.
Lo si è capito subito una volta superate le prime curve dei tornanti che, dalla Costiera
Triestina appena fuori Sistiana, si lanciano in ripida discesa verso Porto Piccolo,
solcando, senza ferirlo, l’aspro sperone carsico che affaccia a strapiombo sul Golfo;
con il fiato sospeso e l’occhio stupito ad ogni aprirsi dello sguardo sul mare
azzurrissimo con il quale, in perfetta sincronia, rima un cielo ugualmente azzurro e
senza nuvole.
Già, Porto Piccolo. Una scelta liberatoria per celebrare la nostra 45ª Charter, quasi
alla ricerca di una libertà ritrovata e pronta a perdersi nella vista sterminata che si
gode dalle vetrate del Ristorante “Sala Neptunia” sullo splendido Golfo di Trieste!
Tutti, chi più chi meno, abbiamo avuto un annus horribilis, imprigionati nella stretta
invisibile ma tenace del coronavirus.
Ciononostante, le nostre attività, sia pure a rilento e con le necessarie cautele, sia
pure con le mascherine calate fin sotto gli occhi e con scherzose gomitate di saluto
nelle, ahimè, purtroppo rare occasioni d’incontro, sono proseguite con indubbia
efficacia.
Prima di cedere il martello alla neo eletta Presidente, Isabella Tacchino, ne ha
tracciato un quadro di sintesi la nostra Past Presidente, Nicla Da Rin Chiantre.
Nicla, forse anche con un pizzico d’orgoglio per il superamento della perigliosa
navigazione, ricorda l’anno trascorso fra i direttivi al volo via whatsapp per aggirare
l’insormontabile barriera del lockdown, le telefonate e le email che supplivano
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all’impossibilità degli incontri dal vivo, le difficoltà di rapportarsi anche con altri Enti
nonostante la generale disponibilità.
A dispetto delle avverse condizioni operative generali, alcuni obiettivi sono stati
raggiunti.
Per ricordarne qualcuno: l’acquisto impegnativo di un container destinato
all’Ospedale di Monfalcone di cui diremo meglio nel seguito, la fornitura di
mascherine destinate ai medici di medicina generale operanti sul nostro territorio per
un valore di duemila euro e l’erogazione di un pacchetto di buoni spesa che hanno
alleviato il disagio di alcune famiglie in difficoltà.
La parola passa all’amica Isabella Tacchino, cinque anni di distintivo lionistico
orgogliosamente portato al petto, come lei stessa tiene a precisare.

Cinque anni di entusiasmo che assicureranno l’ottima riuscita della prossima annata
che tutti ci aspettiamo, quasi un riscatto dalle rinunce patite…
Nel suo programma, anzitutto, il rispetto di un patto generazionale … lionistico.
E’ noto infatti, per averne fanno cenno in un passato articolo su questa rivista, che il
service della vasca idromassaggio era nato da un’idea del past-past Presidente Luigi
Borgioni, che quest’anno ricopre l’incarico di Presidente di Zona, ed era stata raccolta
la ragguardevole somma di ottomila euro.
Destinata alle Terme Romane di proprietà del Comune di Monfalcone, a tutto
beneficio dei diversamente abili, prima ancora che per i pesanti effetti del lockdown
tale importante service era rimasto bloccato dalle sabbie mobili di pastoie tecnicoburocratiche.
Rispondendo senza indugio alle sopravvenute necessità scaturite dalla pandemia,
quel notevole importo, portato a diecimila euro, fu prontamente utilizzato per
l’acquisto di un container che, con il contributo importante di altre onlus, venne
specificamente attrezzato e destinato all’Ospedale di Monfalcone per il trattamento
dei positivi da coronavirus.
Isabella Tacchino raccoglie oggi – ed eccoci al lionistico patto generazionale ... – il
testimone di quel service, obtorto collo solo differito nel tempo, e si impegna a
realizzarlo individuandone fin d’ora le fonti per la costituzione del capitale necessario.
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Il programma dell’annata prevede mirate iniziative per la raccolta fondi attraverso,
soprattutto, la consolidata collaborazione con le compagnie di teatro “LA CONTRADA”
di Trieste e la locale “OGGI, DOMANI E SEMPRE” di Monfalcone.
Il percorso dell’annata sarà arricchito da conferenze culturali che spazieranno dalla
storia dell’arte alla filosofia.
Iniziative, da verificare sul campo,
saranno dedicate alla valutazione
di
opportuni
percorsi
che
permettano
di
individuare
e
selezionare nuovi possibili soci e
arricchire il Club con l’apporto di
risorse più fresche e nuove
professionalità.
Nella “Sala Neptunia”, oramai
illuminata e scaldata dal sole
ancora robusto di questa fine di
settembre, si respira aria di
entusiasmo.
Tutti sperano di far meglio e di più,
aiutati anche dalla piacevole atmosfera conviviale stabilitasi prima del pranzo…
Infatti, l’organizzazione della manifestazione, scivolata liscia e senza intoppi fra la
soddisfazione generale grazie alla consolidata esperienza dello storico cerimoniere del
Club, Pasquale de Candia, ha riservato una piacevolissima sorpresa a sfondo
poetico/musicale, che ha preceduto il pranzo conviviale ed ha intrattenuto i
commensali per oltre un’ora e porta dritti dritti ad una figura dai tratti ormai familiari
per il nostro Club. Il commediografo
Claudio Gardenal.
Personaggio assai noto ai Soci del
nostro Club per le divertenti commedie,
tutte rigorosamente a lieto fine com’è
nel suo carattere, oggi lo riscopriamo
poeta.
Molte delle sue poesie, introdotte dalla
simpatica
presentatrice
Xhsensila
Tabaku, e lette con forte espressività da
Marina Dri, sono state musicate
dall’estro del Maestro Gabriele Saro
che ne ha fatto canzoni dalla melodia
dolce e, a tratti, robusta, accompagnate
dal violino dello stesso Saro e dal
Pianoforte del Maestro Giacomo
Bonutti.
Se ne fa interprete la voce ben
modulata e decisa di Raffaella Linzi che, cogliendone con profonda passione l’afflato
musicale, dà voce e sentimento al testo poetico elaborato dal Gardenal,
magnificandone ed esaltandone il soffio d’amore di cui si nutre tutta la sua poetica.
Già, perché è proprio l’amore il tema che si ripete come in un gioco di specchi,
replicato all’infinito, e muove la poetica delicata e appassionata di Gardenal.
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Per chi voglia proseguire nella lettura ed entrare nella poetica di Claudio Gardenal,
di seguito si propone una delle sue numerose composizioni poetiche.
Pino Apollo

“IO SO”
E canti… e parli…
non ti ho mai perduta, mai.
E mi stringi…
Lì, ci sei tu…
Dove brilli… mia rosa.
E là? Andiamo là!
C’è la brina che riderà al sole,
giocherà come noi
che abbiamo la ricchezza: io e te.
E tu sei … fonte sei.
E io … sono Maggio, grazie a te.
Dove vai? Non dirmi che scappi lassù!
Ma lo so,
scenderai qui … nuvola:
Settembre sa che senza te,
no, non c’è, per noi,
la bontà, l’amore.
Amo te! Amo te!,
il bene che baciare il mondo fa!
Amo te e, così,
qui dentro, per ognuno posto c’è…
io so.
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DAI CLUB

LC VALDOBBIADENE QUARTIER
DEL PIAVE
SIMONETTA BUFFOLO PRESIDENTE 2020/2021

Simonetta Buffolo succede all’Ingegner Gianni De Bortoli. Il passaggio del martello
è avvenuto durante la serata del 3 luglio scorso svoltasi presso il ristorante alla Cima
di Valdobbiadene.
Docente di professione
Simonetta
Buffolo
è
reggente alla sezione di
Montebelluna dell’Ipssar
“Giuseppe Maffioli”.
Illustrando
il
suo
programma
la
neopresidente ha dichiarato
che
continuerà
la
particolare attenzione che
il Club ha avuto in questi
anni verso i giovani, per le
scuole e le particolari
esigenze del territorio.
Per
quanto
riguarda
l’annata chiusasi il 3
luglio, Gianni De Bortoli
ha riassunto i principali
service: due in particolar
modo, conclusi dopo la pausa dovuta all’emergenza corona virus. Si tratta della
consegna ufficiale delle borse di studio “Dott. Bernardo Finco” e del progetto “adotta
un’arnia”.
Il riconoscimento intitolato al Dott. Bernardo Finco, stimato ex primario di radiologia
dell’ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, vuole premiare gli studenti dell’Istituto
Verdi che si sono diplomati ed iscritti all’università e che si sono particolarmente
distinti per i meriti scolastici e anche per l’impegno in attività extra scolastiche.
Le studentesse che sono state premiate sono:
Nicoletta Sartor di Farra di Soligo che ha frequentato il liceo scientifico ed è ora
iscritta al corso di laurea in ingegneria meccanica all’università di Padova
Giulia Titton di Follina ex studentessa dell’indirizzo tecnico turistico che ora
frequenta il corso di laurea in ingegneria informatica ed elettronica all’università
di Trento.
Presenti alla cerimonia di consegna delle borse di studio, che si è tenuta nella
mattinata di sabato 4 luglio presso l’aula magna dell’Istituto Verdi, Giuliana
Barazzuol dirigente dell’Istituto, Gianni De Bortoli, Maria Elena Bortolomiol
responsabile della commissione esaminatrice e la Professoressa Maria Grazia Finco,
moglie del Dottor Finco.
- 30 -

Nell’occasione il presidente uscente ha consegnato alla Dirigente dell’Istituto Verdi un
assegno di € 1.700, contributo del service “adotta un’arnia” promosso appunto dal
Lions Club e destinato agli studenti dell’indirizzo agrario di Valdobbiadene in
particolare per il progetto di un corso di apicoltura allo scopo di completare la loro
formazione.
Maria Elena Bortolomiol

Nella foto: In primo piano le studentesse premiate Nicoletta Sartor e Giulia Titton
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DAI LEO

LEO CLUB TRIESTE E FELTRE
CONVIVIALI DI APERTURA

In questo numero i Leo desiderano cogliere l’opportunità per ricordare due cene di
apertura, del LEO CLUB FELTRE e del LEO CLUB TRIESTE.
L’anima conviviale delle riunioni e degli incontri Leonistici si è trovata in grande
difficoltà in questi ultimi mesi a causa della pandemia: gli incontri d’apertura
2020/2021 hanno riaperto le porte alla speranza e rianimato i giovani Leo nella
previsione di un anno sociale complesso ma pieno di voglia di fare.
Tutto il DISTRETTO LEO 108TA2 è attento alle disposizioni dell’emergenza che si sta
vivendo, ma cerca assieme al suo Presidente Riccardo Pich nuovi progetti e nuovi
programmi per ripartire più innovativo e più energico di prima.
Durante le cene conviviali del Leo Club Trieste e del Leo Club Feltre si è parlato
proprio di questo, della possibilità di cucire su misura del proprio Club attività di
nuova generazione, che permettano il continuo svolgimento delle iniziative del Club a
favore dei più deboli. E’ stato fissato infatti al 31 Ottobre il consiglio distrettuale del
Distretto Leo 108 Ta2 che si terrà in via telematica, così come alcuni eventi di Club
formativi e di sensibilizzazione.
Il LEO CLUB TRIESTE apre l’anno sociale al Double Tree By Hilton di Trieste e dedica
la sua serata al centro Cani Guida Lions di Limbiate, eccellenza Lionistica a cuore del
giovane Club triestino, anche in vista di ambiziosi progetti futuri.
Nel solco di una raccolta fondi solida
e ben organizzata durante la serata,
il Leo Club Trieste è riuscito a donare
più di 600 euro al Centro Cani Guida
ed ha unito a questa importante
mission l’accoglienza e l’unitarietà
conviviale che sono da mesi mancate
a causa del Covid19.
Confrontandosi con il Club, si
respira un’aria distesa, rilassata ma
carica
di
energia:
la
piena
collaborazione con il Comune di
Trieste, la programmazione di alcuni
service di sensibilizzazione riguardo
la formazione comunicativa dei soci e
la conoscenza di eccellenze sportive
del territorio, non dimenticando il
pieno supporto ai service operativi
legati alla raccolta alimentare a
favore dei più deboli, sono tutti punti
programmatici che la squadra del
Leo Club Trieste desidera realizzare
durante questo anno sociale.
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Il LEO CLUB FELTRE si ritrova alla Locanda Monte Garda e dopo alcuni mesi rivive
l’esperienza dell’unitarietà tra soci e della vicinanza personale che rafforza ancora il
Club ed il suo Presidente Filippo Santi che succede ad Elisa Miglioranza.
Durante la serata il tema del volontario è dominante ed il Leo Club Feltre è felice di
avere già compiuto un’opera di bene attraverso il suo service “Tutti a scuola”, un
service operativo e di sensibilizzazione, che ha già donato numerosi materiali di prima
necessità alle case famiglia del territorio.
Il Club è infatti impegnato sul campo con il posizionamento di scatoloni al di fuori di
centri commerciali, in cui la cittadinanza può compiere un piccolo gesto e fare la
differenza attraverso una donazione spontanea. Il Leo Club Feltre parte dunque col
“Tutti a scuola”, service tradizionale al fianco di una grande attenzione al #Leo4Green,
che sarà portato avanti attraverso una pulizia dei boschi del territorio di Feltre.
L’animo Leo è da sempre attiva in prima linea per combattere le sfide benefiche più
urgenti; oggi il Distretto Leo 108Ta2 e tutti i suoi Club sono pronti a dare il meglio di
sé per attrarre, inglobare e formare nuovi soci nonostante le difficoltà del momento
storico che tutti stanno vivendo.
Joel Giangrande - Coordinatore Comunicazione Distretto Leo 108Ta2

Nella foto: L’ingresso della Leo Francesca De Bortoli, con il presidente Distrettuale Leo Riccardo
Pich ed il PDG Angelo Della Porta
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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 novembre 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 NOVEMBRE 2020
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