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IN PRIMO PIANO

XXV CONGRESSO DI APERTURA
DEL DISTRETTO 108TA2

Dopo oltre 6 mesi di lontananza, Lions e Leo del Ta2 si sono incontrati Domenica 13
Settembre presso l’ampio ed accogliente Auditorium Comunale a Sesto al Reghena.
Buona la partecipazione: i delegati aventi diritto erano 137 + 12 Past Governatori. I
registrati sono stati 119 + 9 Past Governatori.

LE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL’ASSEMBLEA


Approvazione all’unanimità con 103 voti del rendiconto consuntivo 2019-2020
presentato dal tesoriere 2019-2020 Furio Impellizzeri.



Approvazione, con 102 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti, della proposta
presentata da Stefano Camurri relativamente all’impiego di 28.384,73€
derivanti dall’avanzo di gestione dell’anno sociale 2019-2020.
Verrà destinata a sostenere il progetto di miglioramento della Comunicazione
presentato dal Governatore Giancarlo Buodo da sviluppare nel triennio. 12.000€
nell’anno in corso, 8.000€ e 6.384,73 nei due anni successivi.



Approvazione con 107 voti favorevoli del bilancio di previsione 2020-2021
presentato dal tesoriere Leopoldo Passazi. La quota per socio da versare al
distretto resta fissata a 95€.
Avvertenza ai club: attendere la comunicazione del nuovo iban per i versamenti al
distretto. È cambiata la banca. Controllare gli estratti conto provenienti dalla sede
centrale.

In apertura, dopo la cerimonia ufficiale con la sfilata delle bandiere ed il saluto delle
autorità, l’immediato Past Governatore Giorgio Sardot ha svolto il proprio
intervento conclusivo dell’anno 2019-2020, annullato a maggio per la quarantena.
Una sintesi è riportata nelle pagine seguenti.
Condotta dall’Officer Giorgio Terrazzani si è svolta la premiazione dei partecipanti
al Concorso “Un Poster per la Pace”, abitualmente tenuta in forma plenaria dai 3
Distretti a Treviso. Molto simpatica la presenza di numerosi ragazzi vincitori.
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Elena Appiani, Direttore internazionale designata, ha trattato brillantemente il
tema della Comunicazione.
Il Presidente del Consiglio dei Governatori Carlo Sironi ha portato il saluto del
Multidistretto, invitando alla semplicità, alla disponibilità verso la collettività, ad un
comportamento “umile” verso il service.
Il Governatore Giancarlo Buodo ha presentato la propria
relazione programmatica articolata in 3 argomenti
principali:


Comunicazione. Dobbiamo migliorare la capacità di
comunicare dei nostri soci e club per far conoscere i
bellissimi service che realizziamo ed essere percepiti
dalla cittadinanza nel modo più positivo. “Il nostro è
un mondo di operatività”. Sarà prossimamente
presentato nelle riunioni di formazione il risultato del
lavoro svolto insieme con i Distretti gemelli Ta1 e Ta3
con la collaborazione di un docente della Università di
Padova.
Sarà realizzato un nuovo sito comune ai tre Distretti.
È già operativo un nuovo sito dedicato alla
promozione di eventi: www.lions108ta2eventi.it



Una Mostra espositiva di arte pittorica veneziana del
‘600 e ‘700, collegata all’obiettivo di sostenere la LCIF
la FONDAZIONE INTERNAZIONALE LIONS.
Si terrà a Pordenone dal 23 gennaio al 4 aprile 2021.
Verranno esposti dipinti dell’artista Nicola Grassi
nato a Zullio in Friuli e successivamente trasferitosi
alla corte della Serenissima.
Come illustrato dallo studioso Enrico Lucchese, le sue opere esprimono un
linguaggio personale, originale, che si può inserire, a pieno titolo, nella grande
corrente pittorica veneziana del Settecento. È un artista di grande valore,
scarsamente valorizzato. Valorizziamo il nostro territorio. L’impegno Lions sarà
quello di propagandare l’iniziativa e di organizzare visite alla mostra. Parte del
ricavato sarà donato alla LCIF. Si chiede la collaborazione di tutti i Club. Si
tratta inoltre di uno strumento interessante di comunicazione.



Formazione. Sarà proposta in modo concreto per motivare i
soci e far comprendere loro chi siamo e dove vogliamo andare.
La formazione plenaria degli Officer di club sarà convocata
per settembre a Pordenone. I Presidenti di zona saranno
promotori di incontri formativi di zona, intesi quali momenti
di condivisione, aggregazione, sviluppo di idee, progetti e
opportunità di programmazione di service di zona. Altrettanto
importante è la formazione relativa alla Fondazione LCIF
rivolta agli Officer di club.

Il Governatore conclude il proprio intervento con il motto:
“Usare le mani per servire, usare il cuore per amare” riportato sul
guidoncino insieme al dipinto di Nicola Grassi “Il buon
samaritano”.
Sono seguiti gli interventi dei Coordinatori distrettuali GLT, GMT, GST, LCIF, Centro
Studi, Scuola, Giovani, Salute, Comunità, Relazioni esterne.
-4-

IN PRIMO PIANO

PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA
“IL SECOLO DI NICOLA GRASSI. PITTURA
DEL SEI E SETTECENTO VENEZIANO”

Giovedì 17 Settembre presso lo Spazio Galvani di Pordenone, nell’ambito della XXI
edizione di Pordenonelegge, raccogliendo l’invito del Governatore, un folto pubblico
con significativa presenza Lions, ha seguito con attenzione la presentazione della
Mostra.
Lo storico d’arte e curatore della mostra
stessa, Prof.
Enrico
Lucchese
ha
dialogato con la Prof.ssa Caterina
Furlan, esperta di pittura veneta e
friulana dal XV al XVIII Secolo, mettendo
in evidenza l’importanza del percorso
artistico del pittore friulano, nato nel
1682 a Formeaso di Zuglio, e il contesto
storico in cui questo si è sviluppato.
La Mostra “IL SECOLO DI NICOLA GRASSI. PITTURA DEL SEI E SETTECENTO
VENEZIANO” avrà luogo a Pordenone presso la Galleria Harry Bertoia dal 23
Gennaio al 4 Aprile 2021.
L’evento avviene in collaborazione tra i Lions Club del Distretto 108TA2 e il Comune
di Pordenone.
Nel suo intervento, il Governatore Giancarlo Buodo ha ringraziato gli intervenuti, i
relatori, il Comune di Pordenone per la collaborazione e ricordato il duplice obiettivo
che si vuole conseguire con questa iniziativa:
devolvere gli incassi della vendita dei biglietti alla LCIF
valorizzare la Cultura, il Territorio e l’autentico spirito lionistico.
Ai Club Lions e Leo si chiede di informare i propri soci ed eventualmente cogliere
l’occasione per organizzare una visita alla Mostra e alla zona del pordenonese.

NICOLA GRASSI. Alcune brevi informazioni.
Nacque a Formeaso di Zuglio, in Carnia, il 7 aprile 1682, terzogenito di Giacomo
e Osvalda di Giovanni Paulini, che dopo di lui ebbero altri quattro figli.
La famiglia si trasferì a Venezia qualche anno più tardi dove il padre esercitava la
professione di sarto. E’ a Venezia che Nicola venne avviato alla carriera artistica.
Il che ha indotto gli studiosi a rivedere la discussa questione della primissima
formazione del pittore sulle orme del pittore, lungamente attivo in Friuli, Antonio
Carneo.
Nel più vivace e aggiornato ambiente veneziano dovette invece prender le mosse
l'educazione artistica di Nicola Grassi presso Nicolò Cassana intorno all'ultimo
scorcio del XVII secolo.
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IN PRIMO PIANO

L’INTERVENTO DI GIORGIO
SARDOT Governatore 2019-2020

In questa sede diamo una sintesi dei punti trattati.
L’intero testo è scaricabile cliccando su DISCORSO.
-

Sono stati tenuti corsi di formazione con ottima partecipazione
degli Officer distrettuali

-

Ho visitato tutti i club entro gennaio 2020, trovando sempre
una splendida accoglienza ed una reale empatia.

-

Ho avuto contatti personali con i Governatori dei Distretti di
Slovenia e Croazia, con cui siamo gemellati. Le comuni
iniziative programmate sono state giocoforza rinviate.

-

A livello internazionale si è avuta la cancellazione di eventi
importanti: la visita del Presidente Internazionale, la
Conferenza del Mediterraneo di Genova e addirittura
l’annullamento della Convention di Singapore.

-

Molto interessante la visita al nostro Distretto della Past
Presidente Internazionale Gudrum Yngvadottir nel novembre 2019, visita
organizzata benissimo. In quella occasione il Distretto si è distinto per la
partecipazione e per i risultati concreti (abbiamo donato 8.000 euro alla
Fondazione).

Poi, all’improvviso, il mondo è cambiato.
-

Tutti i Club sono intervenuti con grande tempismo per fornire quelle attrezzature
che servivano. Raccolti e distribuiti oltre 200.00 euro.

-

La raccolta fondi promossa dal Gabinetto distrettuale ha raggiunto oltre 33.000
euro frutto delle donazioni dei Club e dei singoli Soci. L’utilizzo del Fondo di
riserva di 20.000 euro ha permesso la fornitura di presidi ospedalieri.

-

A livello nazionale sono stati raccolti 6 milioni di euro ed utilizzati rapidamente
350.000 US$ donati dalla LCIF.

-

Gabinetto distrettuale e Club hanno tenuto incontri in videoconferenza.

-

Come Governatore ho partecipato in videoconferenza alle riunioni del Consiglio
dei Governatori ed agli altri eventi multimediali.

-

Il Congresso nazionale si è tenuto da remoto, con una partecipazione ed un
coinvolgimento mai avuto prima.

-

Il Congresso distrettuale è stato annullato ma abbiamo effettuato le necessarie
votazioni da remoto per il rinnovo delle cariche Distrettuali.

L’attività è proseguita, voglio ricordare:
- l’importante contributo del CENTRO STUDI: il sondaggio con i soci entrati dal
2017 e il libretto per i nuovi Soci per una prima informazione.
- È proseguita l’opera della ONLUS DISTRETTUALE, che ancora ringrazio per il
contributo dato
- L’impegno dei LEO che si sono particolarmente distinti nell’emergenza, con la
loro energia e con il loro entusiasmo.
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-

Diminuito il numero dei Soci, ma ritengo sia stato inevitabile. Sarà nostro
primario obiettivo la crescita associativa in questo anno sociale.

-

Nota positiva nell’ultima parte dell’anno: la costituzione di DUE NUOVI CLUB
SATELLITE, uno a Trieste ed uno a Pordenone.

-

Con immenso orgoglio abbiamo inaugurato una stanza multisensoriale per
persone autistiche a Udine, con il contributo della LCIF e con l’importante e
determinante impegno dei Club della zona di Udine.

-

I 10.450 euro (nuovo record) raccolti durante le visite ai club, sono stati
consegnati all’Unione Italiana Ciechi quale contributo per la realizzazione del
progetto “LetiSmart”.

-

Questa emergenza ha messo a nudo i nostri limiti e le nostre fragilità. Ma il
nostro essere Lions si è
dimostrato vincente: ogni
Socio ed ogni Club ha
saputo e saprà trovare i
tempi e i modi per essere
riferimento e sostegno alla
propria comunità.

L’esperienza di Governatore.
-

Un onore ed un privilegio
servire; ora rientro nel mio
Club come semplice Socio.

-

Una bellissima avventura.
Il nostro Distretto ha un
grande
pregio:
quello
dell’unità. Non abbiamo
forme di protagonismo, ansia di personalismo, rivalità interna.

I ringraziamenti
- al DG Team: Angelo, Giancarlo, Eddi
- al GAT, a Stefano Camurri, a Gianni Dovier, a Dario Angiolini
- ad Anna Dessy, per quello (tanto) che ha fatto per la Fondazione.
- ad Ugo Lupattelli per l’intensa collaborazione nella comunicazione e per la gestione
del Centro Studi.
- a tutti gli Officer Distrettuali e a Luigino in particolare per essersi resi comunque
disponibili in questa particolare annata.
- ai Presidenti di Zona e i Presidenti di Circoscrizione.
- al Cerimoniere Luciano Burla e al tesoriere Furio Impellizzeri
- alla Segretaria distrettuale Nadia Brogi, cui sarò per sempre debitore per la
professionalità, la cura, l’attenzione e la disponibilità che avete potuto apprezzare.
Infine un grazie speciale a mia moglie Silvia. Con il suo amore mi ha dato forza e
serenità per impegnarmi al massimo. Come ha sempre fatto negli ultimi 50 anni.
Mi avete spesso sentito pronunciare le parole Passione ed Orgoglio. Io ci ho messo
tutta la passione possibile e mi resta l’orgoglio di essere stato il 24° Governatore del
Distretto più bello che ci sia.
Giorgio Sardot – Governatore 2019/2020
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IN PRIMO PIANO

RELAZIONE DEL PDG ANNA
DESSY COORDINATORE LCIF

Voglio iniziare questo mio intervento ricordando quattro risultati importanti dell’anno
lionistico appena concluso:
 Realizzazione della stanza Multisensoriale per Progetto Autismo FVG
 Acquisto di 40 ventilatori polmonari e 5 postazioni subintensive grazie ai 350
mila dollari che LCIF ha erogato al nostro MD
 Il LC Sesto al Reghena in Sylvis si è dichiarato Club Modello
 Il 94% dei club ha fatto un versamento alla Fondazione
Vorrei ora attirare l’attenzione su tre programmi di contributi della LCIF che
offrono grandi opportunità ai nostri club nel servizio alle comunità locali:


Contributi per la lotta al diabete: 2 per distretto/anno, contributo massimo
della LCIF 75%



Contributi per la lotta ai tumori infantili: 2 per distretto/anno, contributo
massimo della LCIF 50%



Contributo per la lotta alla fame: 2 per distretto/anno, contributo massimo
della LCIF 75%

Per rispondere a tutte le richieste e per implementare i programmi di contributi la
Fondazione ha bisogno di essere sostenuta attraverso le nostre donazioni.
Quest’anno abbiamo la grande opportunità offerta
dalla mostra pittorica organizzata dal Distretto,
inoltre speriamo di realizzare una vendita solidale
in occasione del Natale.
Per la prima volta poi verrà celebrata la GIORNATA
EUROPEA DELLA LCIF IL 12 E 13 GIUGNO 2021
nel corso della quale i club saranno chiamati a
realizzare delle importanti raccolte fondi per la
LCIF.
Per approfondire questi ed altri argomenti saranno
organizzati incontri (se possibile) e webinar rivolti ai
coordinatori LCIF di club, ai presidenti ed a tutti
coloro che sono interessati.
Ricordo che la LCIF ci consente di concretizzare la
nostra internazionalità e ci permette di realizzare
nelle nostre comunità progetti che altrimenti non
saremmo in grado di fare.
Anna Dessy
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IN PRIMO PIANO

DIPARTIMENTO DISTRETTUALE
“GIOVANI”

Intervento al Congresso di Apertura del Coordinatore PDG Massud Mir Monsef
Il dipartimento giovani ha il compito di elaborare strategie e service cercando di dare
ai giovani i giusti strumenti che consentano loro un auto miglioramento.
Questo Dipartimento coordina:
Il Concorso Musicale Europeo, che ogni anno viene seguito in modo eccellente
dall’Officer Ugo Cividino,
Ghaleb Ghanem è il Coordinatore per il Concorso Young Ambassador.
Per gli Scambi Giovanili e Campi della Gioventù, con il sottoscritto collaborano
Franco Sideri, Silvia Masci, Guido Anderloni e a nome di tutti ringrazio il
Governatore per l’incarico a noi affidato e per quanto riguarda l’incarico
Multidistrettuale, caro Governatore, ti ringrazio e spero di poter sostituire
degnamente l’amico Stefano.
Anche i programmi del Dipartimento Giovani hanno avuto
a che fare con la pandemia, imponendo un anno di fermo.
In ogni caso il nostro Distretto ha fruito della possibilità di
far partecipare una ragazza - Alessandra Campeol - nello
scorso mese di dicembre allo scambio in Giappone, una
dei pochi in tutta Italia e una famiglia sempre del nostro
Distretto ha ospitato una ragazza straniera.
L’accordo a livello Multidistrettuale è di mantenere quanto
già assegnato, nella speranza che possano fare questa
meravigliosa esperienza gli stessi che avevano presentato
la domanda nel precedente anno sociale.
Ai primi di ottobre è stata programmata la prima riunione
nazionale
per
gli
Scambi
Giovanili,
chiederò
l’autorizzazione del Governatore per poter partecipare.
In sintesi il commento di Alessandra:
L’esperienza vissuta in Giappone grazie al Lions Clubs
International è stata la più bella della mia vita.
Il tempo trascorso con le famiglie giapponesi è stato
meraviglioso; mi hanno accolta come fossi stata la loro
figlia. Esperienze come quella vissuta lo scorso dicembre,
non solo fanno crollare le barriere e la sfiducia fra i popoli,
ma ti aiutano a comprendere meglio il mondo in cui
viviamo.
Massud Mir Monsef
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DAL DISTRETTO

DONATO UN VENTILATORE
POLMONARE ALL’OSPEDALE
DI PORDENONE

DAL DISTRETTO

13° TORNEO DI TENNIS DISTRETTO
108TA2 “MARCO ZANOLLA”

Ancora una volta il Torneo di Tennis, organizzato dal responsabile attività sportive
del nostro Distretto Gianfilippo Renzetti, è stato un vero successo.
Successo di partecipazione con 28 tennisti (4 le presenze femminili), successo per la
qualità tennistica, successo per la piacevole atmosfera di amicizia nonostante il
grande impegno agonistico, successo di presenza di familiari ed amici spettatori
attenti. Il tutto accompagnato da uno splendido sole.
Come sempre il contributo
maggiore è stato dato da
Trieste, Monfalcone, Pordenone
e … Verona.
I 4 amici Lions dei club di
Verona e Bussolengo vengono
da un altro Distretto ma sono
stati accolti sempre con grande
piacere per la loro simpatia e
bravura.
Spesso si sono
piazzati nelle prime posizioni
ed anche quest’anno hanno
confermato la loro bravura.
Si sono giocate gare di doppio,
con le squadre suddivise in 4
gironi.

Nella foto: Massalongo, Croatto, Zanolla, Lupattelli, Renzetti, Zecchin, Zenari
Foto: Massalongo, Croatto, Zanolla, Lupattelli, Renzetti, Zecchin, Zenari

Le 4 vincenti - 2 di Trieste, 1 di Pordenone e 1 di Verona – sono passate alla fase
finale disputata nel primo pomeriggio dopo un frugale
pranzo a bordo piscina.
Semifinale e finali sono state molto combattute ed hanno
mostrato un gioco piacevole di assoluto livello.
La classifica finale:
1.
2.
3.
4.

Tiberio Croatto e Luigi Zecchin – Trieste
Maurizio Massalongo e Lorenzo Zenari - Verona
Alessandro Bernardi e Jacopo Padelletti – Pordenone
Roberto Cividin e Tullio Denicola - Trieste

Le premiazioni sono state fatte da Oliva Zanolla, grata e
commossa per l’affetto espresso da tutti nei confronti del
marito Marco, socio del club Lions Monfalcone, al cui
ricordo il Torneo è stato intitolato.

- 11 -

DAL MD ITALIA

DAI CLUB

“UN SORRISO PER RINGRAZIARVI”
33ª SERATA DI SOLIDARIETA’ A LIGNANO

La persistente presenza del famigerato Covid-19 non è riuscita ad interrompere la
consolidata tradizione della “Serata di Solidarietà”, l’evento che da oltre 30 anni il
LIONS CLUB LIGNANO SABBIADORO organizza ogni estate per offrire alcune ore di
svago e divertimento all’affezionato pubblico di lignanesi e di turisti.
Anche quest’anno l’evento di
giovedì 20 agosto all’Arena Alpe
Adria
è
stato
coronato,
nonostante l’attuale momento
difficile, dal successo. Serata un
po’ diversa dal solito con un
sottotitolo
particolare:
33ª
serata di solidarietà “Un sorriso
per ringraziarvi”, dedicata ai
medici e a tutti gli operatori
paramedici per l’impegno ed il
prezioso lavoro da loro svolto
nell’affrontare e combattere la
terribile pandemia che ha
colpito anche la nostra Regione.
Così, in una magnifica sera d’estate, dopo gli accurati controlli effettuati
all’ingresso, il numeroso pubblico accorso all’evento ha preso ordinatamente posto
nell’Arena per godersi lo spettacolo che è stato, si precisa, interamente ripreso in
diretta da “Telefriuli”.
Una sana ed autentica comicità fatta di continue gag esilaranti e di una raffica di
barzellette intervallate da intermezzi di buona musica è stata il filo conduttore della
serata. Il tutto molto gradito ed apprezzato dagli spettatori. La serata si è aperta con
gli inni previsti dal rituale del Lions Club International suonati dal noto maestro
sassofonista Gianni Favro accompagnato dalle sue brave allieve Letizia e Roberta
Bocus.
Sono seguiti gli interventi di saluto del Presidente del Lions Club Pierfrancesco
Bocus e poi i calorosi ringraziamenti rivolti ai medici e a tutti gli operatori sanitari
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da parte del Sindaco di Lignano Luca Fanotto, del Vice presidente della Regione
FVG con delega alla salute Riccardo Riccardi e del Governatore del Distretto Lions
108/Ta2 Giancarlo Buodo che, in quanto medico in attività, è stato – nella
circostanza - particolarmente prodigo di elogi al Club ed ai suoi colleghi sanitari
festeggiati.
I protagonisti dello spettacolo - magistralmente
condotto e diretto dal notissimo presentatore e
regista Michele Cupitò abile anche nel “coprire”,
assecondato dagli artisti, le pause dovute agli
stacchi pubblicitari previsti nella ”diretta”
televisiva - sono stati dei super personaggi nel
mondo della comicità e del cabaret quali: Ermes
Di Lenardo in arte “Sdrindule” e Daniele
Bellotto, Caterina Tomasulo in arte “Catine”, il
barzellettiere Sergio Galantini con intermezzi
musicali del grande sassofonista Gianni Favro in arte “Gianni sax”.
Sono stati davvero bravi, simpatici, totalmente coinvolti nel dare il meglio di loro
stessi viste le finalità dello spettacolo.
Il pubblico ha sottolineato più volte con
prolungati applausi le loro esibizioni.
Va posto in assoluto rilievo che, nel
corso della serata, presentato da
Pierfrancesco Bocus è poi salito sul
palco il presidente del CONSORZIO
LIGNANO HOLIDAY Martin Manera,
per illustrare una significativa ed
importante iniziativa assunta dal
Consorzio stesso mirata a riconoscere
in modo tangibile la preziosa, delicata ed instancabile attività dei medici e dei loro
collaboratori che si sono prodigati durante la fase acuta della pandemia.
Martin Manera ha reso pubblicamente noto che il Consorzio ha individuato nel Club
lignanese il tramite più idoneo per consegnare a medici e/o paramedici,
particolarmente impegnati in prima linea, 72 “BUONI VACANZA” (validi da 2 a 4
persone) per un soggiorno di una
settimana da trascorrere a Lignano
nelle estati 2020 o 2021 in alberghi,
appartamenti, campeggi (a loro scelta).
I destinatari di tali “bonus vacanza”
verranno individuati anche da altri
Lions
Club,
preventivamente
interessati dal Lions di Lignano, fra i
medici e operatori sanitari che hanno
operato, oltre che nella nostra Regione,
anche nelle aree del nostro Paese più colpite dal Coronavirus.
Tale decisione del Consorzio, ha sottolineato il presidente del Club di Lignano
Pierfrancesco Bocus, costituisce un grande atto di stima e fiducia nei confronti del
Lions International – la più grande organizzazione “no profit” mondiale – e del
- 14 -

LIONS CLUB DI LIGNANO SABBIADORO ed è stata accolta dai presenti con un
prolungato applauso. A fine serata innumerevoli le espressioni di elogio e di
ringraziamento pervenute ai protagonisti dello spettacolo ed ai soci Lions di
Lignano.
Giorgio Gorlato

RICORDANDO ROBERTO
Noi Soci del LIONS CLUB PORTOGRUARO abbiamo perso un Amico che per diversi
lustri ci ha onorato della sua compagnia: l'ingegnere Roberto Cecchinato si è
serenamente spento all'età di novant'anni.
Entrato nel nostro Club subito dopo la sua costituzione, si è subito distinto per le
Sue capacità e per la grande onestà intellettuale. Persona dai saldi principi morali è
stato il Censore storico del Club, pronto ad intervenire appena qualcuno si
allontanava dall'etica lionistica. Incuteva un reverenziale timore tra i neofiti, ma,
soprattutto incuteva rispetto.
Uomo di altri tempi, si distingueva per la correttezza di comportamento e per lo stile
che sapeva manteneva in ogni circostanza. Ideatore di moltissimi service, sempre
presente nelle varie attività sociali, durante le conviviali ci rallegrava con il
pianoforte o la fisarmonica e, mancando entrambi, ricorreva ad un elegante
repertorio di barzellette.
E' stato il primo Socio del nostro Club a svolgere l'incarico di Presidente di Zona, nel
lontano 1983, è stato e rimarrà la figura carismatica del LC Portogruaro, i cui Soci si
stringono attorno alla moglie Cecilia, alla figlia Nicoletta ed alla adorata nipote
Chiara per partecipare al loro immenso dolore.
Gianni Dovier
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IL LC MEDIO TAGLIAMENTO DONA
LA PRIMA GUIDA DI VILLA MANIN

In occasione della manifestazione “Il Giardino
del
Doge”
il
LIONS
CLUB
MEDIO
TAGLIAMENTO, che rappresenta la zona del
Codroipese e del Sanvitese, ha donato la prima
audioguida dedicata al grande complesso di
Passariano, scaricabile facilmente dal proprio
smartphone.
Pensata, realizzata e completata grazie ad un
mosaico di competenze, talenti, abilità, risorse,
impegno fusi insieme per creare una vera e
propria esperienza di conoscenza per il
visitatore, fatta di suggestioni, aneddoti storici,
elementi drammaturgici, musiche.
Non
è
un’audioguida
“normale”,
con
semplicemente una descrizione dei luoghi, ma i
suoi tre percorsi, un Percorso Paesaggistico
Architettonico, uno Floro Faunistico, ed uno
Storico accompagnano il visitatore in un
viaggio, fatto di racconti di leggende,
filastrocche, brani di letteratura, sentendo la
natura che li circonda, andando oltre a quello
che gli occhi fanno vedere. Camminando tra le 59 postazione georeferenziate, potrà
ascoltare qualcosa collegato a dove si trova.
Diversamente da altre audioguide non deve riconsegnarla all’ingresso, o deve
comprarsi un libro per ricordare quello che ha sentito ma, con il suo smartphone
che si porta con sé a casa, risentire le parti che desidera, semplicemente
collegandosi all’APP Izi.travel.
Sono state coinvolte 25 voci, per dare ad ogni protagonista della guida una propria
identità con la collaborazione dei donatori di voce dell’Associazione Polaris Amici del
Libro Parlato di San Vito al Tagliamento, e dell’Associazione Musicale e Culturale
“Città di Codroipo”.
E hanno collaborato con costanza più di una decina di persone per diversi anni con
una ricerca storico, naturalistica importante. Tutti hanno condiviso che
storicamente, il parco di Villa Manin ed il suo Parco è stato ben oltre un semplice,
grande giardino, ma un luogo di meraviglie, frivolezze, elementi artistici, animali
esotici, scacchiera di gioco di personaggi storici di grande importanza.
Il Club ha voluto rendere fruibile il compendio dogale a tutti, giovani e adulti, ed
anche visitatori stranieri. Ai tre percorsi principali prima indicati, ve ne sono altri
tre brevi, riportano solo alcune tracce, per chi ha meno tempo a disposizione.
Quest’ultima versione breve è stata realizzata anche in lingua inglese.
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“Crediamo molto nel fascino di questo parco - spiegano i referenti del LC Medio
Tagliamento - troviamo meraviglioso il fatto di contribuire a far conoscere ai visitatori,
di ogni età e provenienza, un mondo sommerso di conoscenze e suggestioni”.
Per chi avesse meno confidenza con la tecnologia, sarà possibile ritirare, all'interno
del book shop (il negozio museale), degli MP3 con la guida già predisposta, come
avviene tradizionalmente nei musei.
Nel suo celebre Candide, Voltaire scrisse “Il faut cultiver notre jardin” (bisogna
coltivare il nostro giardino). L'implicazione è che alla base di tutte le cose belle,
anche le più transitorie o fugaci, vi siano sempre lavoro e dedizione.
L'audioguida del parco di Villa Manin è il frutto di questi due intenti, che tutti i
volontari coinvolti nel progetto hanno fatto propri.
Tutto è pronto per offrire ai visitatori un soggiorno lieto nel parco di Villa Manin.
Voci registrate, per incarnare i narratori e i tanti personaggi di questo luogo, compiti
assunti secondo le professionalità, tutte donate gratuitamente con generosità,
entusiasmo, sensibilità, competenza. Leggendo i crediti, alla fine del percorso, vi
renderete conto di quante siano le persone coinvolte in questo progetto.
IL GRUPPO DI LAVORO











Antonio Stampanato (supporto per la parte naturalistica, paesaggistica)
Edi Azzano (Coordinamento del Lions Club Medio Tagliamento)
Enrico Battiston (Lions)
Giacomo Trevisan (Estensore dei testi e drammaturgia)
Giorgio Cozzutti (musica)
Ian Lahey (supporto tecnico e estensore di alcuni testi)
Lino Roncali (Lions)
Mattia Lanteri (coordinamente voci e atmosfere)
Pierpaolo Trevisan (Lions)
Geremy Seravalle (Produzione audio)

LE VOCI sono state offerte - con la collaborazione dell’Associazione «POLARIS AMICI
DEL LIBRO PARLATO San Vito al Tagliamento Odv» e della scuola di musica di
Codroipo «ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE “CITTÀ DI CODROIPO” APS» da:
Alberto Della Mora, Alessandro Blason, Antonio Banelli, Bruno Forte, Chiara Grillo,
Daniele Venier, Giacomo Trevisan, Gianluca Valoppi, Gioia Valoppi, Giorgio
Cozzutti, Giulia Commisso, Lino Roncali, Lorena Giordani, Marco Colussi, Mariasole
De Pol, Mattia Lanteri, Michele Zamparini, Monica Aguzzi, Monica Beltrame,
Roberta Calchera, Ruggero Degano, Umberto Alberini
Per la versione in inglese: Emy Barbarino, Ian Lahey, Orfeo Durigon
Si allega anche guida supporto all’audioguida https://www.lions108ta2.org/wpcontent/uploads/2020/09/MEDIO-TAGLIAMENTO-PIEGHEVOLE-2020.pdf
A questo link il filmato di promozione
https://www.facebook.com/VillaManinEventi/videos/vb.196162970493439/63975
1233620545/?type=2&theater
Edi Azzano
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RICORDO DI PIERGIORGIO REBESCO

Scrivo a nome del PRESIDENTE e dei SOCI del LIONS CLUB ASOLO
PEDEMONTANA DEL GRAPPA nel quale Piergiorgio Rebesco non era solamente un
Socio, ma nel 1988 ne è stato anche un Socio Fondatore.
Il Lions Club International è l’Associazione di volontariato più numerosa come
numero di Soci ed è presente in oltre 200 Paesi dei cinque continenti, sempre
pronta ad essere di aiuto e supporto a tutti coloro che si trovano nel bisogno.
Per tutti questi anni Piergiorgio è stato un Socio presente e attivo anche quando,
recentemente per ragioni di età, salute e suoi problemi personali, aveva chiesto di
ritirarsi.
All’unanimità i Soci del Club hanno votato perché diventasse un Socio onorario, una
carica molto speciale riservata a poche persone che dura per tutta la vita.
Piergiorgio era un uomo di poche parole, Lui parlava attraverso le sue opere.
Un artista sa muovere bene le sue mani, ma l’impulso parte sempre dalla testa e dal
cuore.
Lui stava volentieri con gli amici, ma spesso l’animo dell’artista si isolava in un
mondo tutto suo, dove in ogni momento poteva trarre ispirazione per l’opera a cui
stava lavorando.
Ho avuto il piacere e l’onore di vederlo al lavoro nel suo studio laboratorio.
Creare da un blocco di pietra una statua non è una cosa semplice né tantomeno
facile, perché ci vuole energia, fantasia ed un impegno costante.
La sua creatività e la sua bravura hanno avuto dei riconoscimenti a livello
internazionale, cosa di cui non si è mai vantato neanche con gli amici più stretti.
Certamente ci mancherà molto.
Era un uomo forse timido nel
proporsi, ma solidissimo nei sui
sentimenti
in
particolare
nei
confronti della famiglia.
Sarà difficile per Elsa, la moglie, e
per i suoi figli non sentire più i
rumori provenire dal suo studiolaboratorio
confinante
con
l’abitazione.
Certamente ci sentiremo tutti un po’
più soli.
Mancherà alla famiglia, ma anche
alla comunità di San Zenone e a noi
suoi Amici del Lions.
Ci potremmo consolare se, passando
davanti alla sua abitazione in via San
Martino, alla sinistra dell’ingresso
rivolgeremo lo sguardo verso il suo
autoritratto scolpito nella pietra.
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Tutti i grandi pittori si sono ritratti su una tela.
Un autoritratto su pietra è una cosa ben più difficile da eseguire, perché non puoi
sbagliare neanche un colpo di scalpello.
Non sono un critico d’arte, ma ritengo questa opera la più bella e la più vicina al
suo modo di essere e di interpretare tutta la sua esistenza.
Sono altrettanto convinto che, se in una giornata nuvolosa vedremo qualche nuvola
diversa dal solito, questa potrebbe essere ancora una opera sua, perché anche lassù
Lui non sarà mai fermo.
Ti ringraziamo molto per quanto ci hai dato con la tua Amicizia e non ti
dimenticheremo.
Gino Eger

LC DUINO AURISINA
BARCOLANA DI BENEFICENZA

DAI CLUB

UN SERVICE DA RIPROPORRE

Non è detto che i Service, più sono complicati
più diano risultati.
La semplicità unita ad una buona idea riesce
benissimo nell’intento che ogni Club si
propone, quello di essere di aiuto nel territorio
e nelle situazioni di bisogno.
Il
LC
TARVISIO
GIOVANE
EUROPA,
Presidente Delio Trossolo, è fautore di
un’iniziativa che ogni Club può riprodurre
nella propria zona, visto che non presuppone
impegni gravosi, ma solo buona volontà.
Dal 2017 presso il supermercato Maxi di
Tarvisio, esiste un box-contenitore per la
raccolta di fondi e creare dei SOLIDARITY
COUPON di 20 euro, per coprire esigenze
alimentari di chi si trova in difficoltà.
Nei primi mesi del 2020, causa l’epidemia
Covid 19, è aumentata la necessità di
assistenza sul territorio.
Preparata della cartellonistica e piccoli loghi
da applicare per giustamente pubblicizzare i
promotori dell’iniziativa benefica (Lions Club e
supermercato Maxi), si è proposto ed avviato il
DAP: Dono Alimentare Permanente.
Facilità estrema, ognuno aggiunge al proprio carrello-spesa uno o più prodotti, che
alle casse vengono ammassati in un punto raccolta dedicato all’iniziativa.
Il Club ha coinvolto Caritas, Croce Rossa, Protezione Civile, Comune di Tarvisio per
distribuire quanto raccolto alle famiglie che ne avessero bisogno. La collaborazione
con queste altre realtà presenti nel territorio ha decretato il successo di quanto
proposto; basilare il coordinamento con la Municipalità locale per individuare chi,
vecchi e nuovi, si trovassero in sofferenza e difficoltà.

- 20 -

La “cassetta” del 2017, da aprile 2020 si è riempita anche con banconote da 50€.!
Inoltre persone non Lions hanno telefonato per informarsi e per donare loro stessi
tramite bonifico bancario, confermando l’affidabilità del Lions Club per queste
attività di sostegno. E vista la difficoltà di reperimento a quel tempo, anche un
migliaio di mascherine sono state recapitate agli Organi Istituzionali.
165 buoni da 20 euro (equivalenti a 3300 euro) sono stati distribuiti, ed i numeri
DAP sono stimati in 3200 euro per aprile 2020, 4200 euro per maggio 2020 e 1200
euro per giugno 2020 (dato parziale). I dati si sono stabilizzati ora su una raccolta
settimanale di 250-400 euro e di conseguenza buoni-spesa.
Con la riapertura del confine, la raccolta fondi ha subito un incremento con la
collaborazione degli Amici Austriaci. Anche questo testimonia l’iniziativa
apprezzabile e facilmente riproducibile.
Mauro Galliani

LC GRADISCA CORMONS
CI SIAMO ANCHE NOI !
A questa iniziativa, promossa dalla Caritas, con i Comuni di Gradisca e Farra
d’Isonzo, si unisce quest’anno il CLUB GRADISCA D’ISONZO-CORMONS.
Imitando il “caffè sospeso” lasciato pagato
al bar, passiamo ora ad un aiuto per
iniziare nel migliore dei modi la scuola.
Domenica 6 settembre viene proposto il
Service, approvato, e giovedì 10 settembre è
stato portato a termine.
Guido Anderloni (Presidente), Giorgio
Bressan (Past President) e Mauro Galliani
del CLUB di GRADISCA d’ISONZOCORMONS gli esecutori materiali.
Tema del Service il QUADERNO SOSPESO
fornire ai ragazzi più bisognosi materiale
scolastico per iniziare le loro fatiche.
Buste con del denaro sono state recapitate a
sei cartolerie della zona, che faranno capo
alla Caritas locale ed all’Emporio della
Solidarietà, che poi si occuperanno della
distribuzione
di
penne,
quaderni
e
quant’altro serva ai ragazzi che ne
abbisognano.
E nel futuro, nulla vieta di estendere ai
paesi vicini questo Service a km zero.
Mauro Galliani
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LC BELLUNO
AL VIA L’ANNO SOCIALE CON CONFERME
DI SERVICES E IDEE NUOVE

Il Consiglio direttivo del LIONS CLUB BELLUNO sta lavorando all’avvio del nuovo
anno sociale che sarà ufficialmente aperto il 20 settembre prossimo.

Il Presidente Giosaffatte Panella, nell’introdurre al Consiglio direttivo il suo
programma, ha affermato: “In questi ultimi mesi la pandemia Covid 19 ha modificato
un po’ a tutti le abitudini di vita e anche se la fase emergenziale parrebbe in
risoluzione, la convivenza con il virus durerà ancora a lungo, almeno fino a quando
non sarà disponibile un vaccino efficace e distribuito adeguatamente. Tutto ciò ha
portato e porterà delle conseguenze anche alle attività e ai Service del Club”.
Pertanto, secondo il Presidente, anche i Service rivolti al servizio della Comunità si
dovranno adattare ad attività realizzate in sicurezza e, pur nelle difficoltà del
momento, ha confermato gli apprezzati Services “storici”, come il “Poster per la
Pace”, quello riguardante le Case di Riposo di Belluno a Cavarzano e di Longarone e
il sostegno al Centro di recupero di Landris. Altri sono in corso di verifica per la loro
fattibilità.
Confermati anche i recenti interventi riguardanti la Farmacia Solidale e l'Autismo.
La novità di quest’anno sarà, fra tutti, il service “Post Covid” rivolto alle
problematiche della nostra comunità causate dall'onda lunga dell'emergenza
pandemica. Il Club non trascurerà anche le problematiche ambientalistiche.
Edoardo Comiotto
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CONSEGNA POLTRONE ASSISTENZA
ALL’OSPEDALE INFANTILE “BURLO GAROFOLO”
DI TRIESTE E SECONDA CENA PRESSO GLI ALPINI

Con la cena di beneficenza presso l’ANA (Associazione Nazionale Alpini), organizzata
il 21 febbraio 2020 dal LIONS CLUB TRIESTE SAN GIUSTO, si è concluso il ciclo di
manifestazioni dedicate al “Service pro Bambini Chirurgici-Oncologici dell’Ospedale
Burlo Garofolo”, seguito dalle socie Adriana Gerdina e Lorella Ianderca.
E’ stata una fortuna potersi riunire proprio pochi giorni prima del lockdown, in un
contesto felice e spensierato, ignari del periodo buio che ci attendeva.
La serata è stata
rallegrata da canti
triestini
intonati
dalla nostra socia
Fiorella Corradin,
accompagnata
al
pianoforte
da
Bruno Jurcev e si
è conclusa con una
simpatica lotteria
che ha permesso di
raccogliere
gli
ultimi proventi per
materializzare
i
doni.
Il Service, che si è sviluppato nel tempo attraverso varie tappe (1 a Cena presso gli
Alpini – Castagnata di beneficenza – 2 Concerti Natalizi - 2a Cena presso gli Alpini)
ha consentito di raggiungere una ragguardevole somma da destinare all’acquisto di
dispositivi di supporto ai degenti del Burlo.
In questo caso l’obiettivo finale era l’acquisto di 2 Poltrone per l’assistenza notturna
dei genitori ai bambini ricoverati in rianimazione e...ce l’abbiamo fatta!..
Per l’emergenza Covid la
fabbrica era precettata a
produrre
materiali
di
prima necessità così i
tempi di consegna si sono
notevolmente dilatati, ma
finalmente dopo 4 mesi di
“blackout” le poltrone
sono arrivate.
La consegna ufficiale da
parte del Lions Club
Trieste San Giusto al
BURLO è avvenuta poche
settimane fa, dopo le
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procedure amministrative di rito, alla presenza del Primario del Reparto di Anestesia
e Rianimazione, Raffaella Sagredini, dell’ing. Barbagli, Responsabile del Settore
Ingegneria Clinica, che è stato di grande supporto per la parte logistica e di
Donatella Fontanot, Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Per il Club Trieste erano presenti: il Presidente Stefano Casaccia, il Vicepresidente
Raffaele Oliva, ed i soci Adriana Gerdina, Carlo Borghi e Lorella Ianderca.
Nel rispetto delle misure antiCovid la consegna delle poltrone
si è svolta all’aperto, nei pressi
del magazzino, dove sono state
montate dai tecnici e provate in
tempo reale dal Primario e dal
nostro
Presidente
in
un’atmosfera
gioiosa
che
traspare oltre le mascherine.
E’ stato veramente commovente
vedere
l’entusiasmo
della
dott.ssa Sagredini nel ricevere
questi doni così importanti per
l’assistenza ai bambini nei
momenti più critici della vita.
Lorella Ianderca
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TRIESTE PRIMA CITTÀ IN ITALIA
AD ADOTTARE IL PROGETTO LETISMART

L’UNIONE
ITALIANA
CIECHI
ED
IPOVEDENTI sta portando avanti a
livello nazionale un progetto in favore
della mobilità dei propri soci. Si tratta
del Progetto LETIsmart ideato da Marino
Attini, esperto di elettronica e Presidente
della sezione di Trieste dell’Unione.
Nel bastone bianco dei ciechi è stata
inserita
un’anima
piccolissima
in
microelettronica, un microcomputer dal
peso di soli 8 grammi che lo rende
parlante, in grado di ricevere e
trasmettere segnali radio. I segnali
arrivano da mini radio fari distribuiti nel
Nella foto: Marino Attini, l’Assessore Luisa Polli, il Sindaco Roberto Dipiazza
territorio cittadino.
Fin dall’inizio i club LIONS TRIESTE HOST E TRIESTE MIRAMAR hanno creduto nel
progetto raccogliendo fondi, con svariate iniziative. Anche i Lions del DISTRETTO
108TA2 hanno successivamente contribuito alla raccolta fondi.
Dopo quattro anni di lavoro, Trieste diventa la città pilota per l’Unione Ciechi, con
due applicazioni realizzate:
RETE SEMAFORICA LETISMART. Con il sostegno Lions il 24 luglio è stata
annunciata la realizzazione della rete semaforica LETIsmart sull’intera città,
parte fondamentale del progetto, in collaborazione con il Comune di Trieste, La
Semaforica ed Hera Luce. Tutti i semafori della parte centrale di Trieste sono
stati attrezzati con i radiofari che consentono l’interazione con il non vedente.
LETIsmart informa il non vedente che si trova nei pressi di un attraversamento
semaforico assistito e permette di raggiungere il palo semaforico ed il tasto di
prenotazione, operazione sempre difficile per chi non vede, e persino di attivare il
semaforo assistito dal bastone stesso.
TRAPORTO PUBBLICO. Trieste Trasporti ha invece investito per la rete di
trasporto pubblico, attrezzando i quasi 300 bus con questa tecnologia. Il bastone
bianco informa su numero e direzione dei bus in arrivo mentre si attende il bus
alla fermata ma, unico nel suo genere, consente di avvisare l’autista prima che il
mezzo arrivi in fermata e di attivare una segnalazione acustica sulla porta di
ingresso per raggiungere il punto di salita in autonomia.
E’ stata realizzata inoltre la VERSIONE PORTABILE DI LETISMART, utilizzabile
anche da coloro che usano i cani guida o sono disabili motori. Al posto del bastone,
una semplice scatoletta da indossare, magari appesa al collo.
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LIONS CLUB FELTRE HOST
TRE SOCI INDIMENTICABILI

Nel giro di pochi mesi, dall’ottobre 2019 al giugno 2020, sono mancati al nostro
Club tre soci, due ultranovantenni e un sessantenne, tre primari ospedalieri, tre
cittadini innamorati della loro città, tre mariti, padri e nonni di spiccata affezione e
soprattutto tre esemplari soci Lions: un socio fondatore, un vicegovernatore e un
presidente di club. Questo e molto altro sono stati:
Leonisio Doglioni , Niccolino Pertile e Michele De Boni

Nella foto da sinistra: Leonisio Doglioni, Niccolino Pertile e Michele De Boni.

Il più anziano e unico superstite socio fondatore Leonisio Doglioni, autorevole
anatomopatologo e primario di laboratorio, presidente e membro di svariate
associazioni culturali, si è distinto come lion soprattutto per i suoi decennali
rapporti con il Lions Club di Freising, nostro gemello, grazie anche alla
collaborazione con il suo amico fraterno Hermann Cammermayer - che fu per vari
anni direttore tecnico della Fabbrica Birra Pedavena - per un progetto di
inserimento di giovani birrai feltrini nella prestigiosa Università della Birra della
cittadina tedesca. Nelle molteplici esperienze sia professionali che culturali da lui
espletate gli sono stati fondamentali la sua immensa cultura storica e l'amore - lui
di grande e avita famiglia bellunese - per Feltre, divenuta per oltre sessant'anni
patria di elezione, nonché una rara onestà e libertà di spirito e di intelletto.
Lo spirito volontaristico e di servizio di Niccolino Pertile si è distinto - grazie anche
al nostro Club e ad altre associazioni di volontariato - nell'organizzazione di uno dei
primi Centri Spastici del Veneto, in collegamento con "La Nostra Famiglia" di
Conegliano, un centro destinato a diventare il punto di riferimento per i successivi
servizi di riabilitazione dell'Ulss di Feltre. Nelle sue molteplici esperienze sia
professionali che sociali Pertile ci ha messo sempre il cuore e l'anima, sia come
direttore sanitario dell'Azienda Ulss che come presidente dell'Azienda dei Servizi alla
Persona del comune di Feltre. Sono state particolarmente preziose in lui le doti
montanare - lui asiaghese trapiantato a Feltre come pediatra e poi primario di
quell’ospedale - di sagacia, onestà e altruismo, soprattutto negli ultimi anni di
pensione quando curava gratis i bambini delle famiglie più disagiate non solo della
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città ma provenienti anche da tutto il Veneto, data la riconosciuta fama di raro
diagnosta e di grande pediatra.
Infine in Michele De Boni- feltrino doc - questo spirito di servizio ha raggiunto
livelli altissimi non solo nell'organizzazione di un esemplare servizio di
gastroenterologia, divenuto poi centro regionale di riferimento per le patologie
oncologiche gastrointestinali, ma anche nella elaborazione, come presidente Lions,
di progetti e studi per un possibile rilancio e futuro della città, al punto di essere
proposto quale rappresentante di essa all’interno della Fondazione Cariverona.
I funerali che lo hanno accompagnato, poco prima delle esplosione del Covid 19,
sono stati un raro esempio di cordoglio e di stima di un'intera città per il suo
impegno professionale, morale e civile.
Il nostro Club può andar fiero di aver scelto e annoverato per anni tra i propri soci, tre
personaggi di questa levatura, il cui ricordo resterà indelebile nelle nostre menti e nei
nostri cuori.
Gianmario Dal Molin

UN’ESTATE CON TANTE DONAZIONI PER
IL FELTRE CASTELLO DI ALBOINO
Dopo il lungo periodo di Lockdown,
l’attività dei soci del club FELTRE
CASTELLO DI ALBOINO si è rivolta in
modo particolare a favore delle
strutture residenziali per anziani della
Valbelluna ed alcune del feltrino
interessate dai contagi da Covid19.
Nel mese scorso il presidente del Club
Maria Teresa Bighi accompagnata da
alcuni soci ha consegnato al dott.
Paolo Battocchio direttore della
VALBELLUNA SERVIZI - società che
gestisce le 3 case di riposo situate in
Borgo Valbelluna - una importante
quantità di mascherine chirurgiche e
FFP2 donate dal nostro distretto.
Il direttore ha vivamente ringraziato il Club per l’attenzione e la sensibilità
dimostrata verso gli operatori e gli anziani delle 3 strutture. “Questi sono dispositivi
per noi quanto mai indispensabili” ha detto il direttore che conosce molto bene il
Lions ed il valore del lionismo.
Un’ultima donazione di mascherine fornite dal distretto è stata fatta all’inizio del
mese di Settembre alla vice direttrice della CASA DI RIPOSO DI FONZASO Laura
Rosato. La struttura che accoglie 120 anziani si caratterizza soprattutto per
l'assistenza spirituale che viene offerta ai suoi ospiti, come ha spiegato il sacerdote
don Alberto che garantisce la sua costante presenza nella casa.
- 27 -

Le mascherine sono state consegnate dal presidente del Club Maria Teresa Bighi
accompagnata dal socio Federica Stien presidente di circoscrizione.
Un importante service è stato fatto
verso la CASA DI RIPOSO PADRE
KOBE di Pedavena. Una residenza
privata per anziani che offre diverse
tipologie di accoglienza sia per
autosufficienti e non e come
soggiorno climatico, che nel primo
periodo della pandemia è stata
particolarmente
interessata
da
contagi da Covid 19.
Alla struttura sono stati donati due
termometri
digitali
e
un
pulsiossimetro,
dispositivi
indispensabili nelle procedure Covid.
Il service ha preso avvio dall’iniziativa del socio Nadia Zanoni che, dopo aver
contattato una persona responsabile all’interno struttura, si è attivata coinvolgendo
i soci del Club per reperire quanto di più necessario le era stato richiesto.
La consegna è avvenuta nel piazzale della struttura presente la Presidente del Club
Maria Teresa Bighi accompagnata dai soci Nilva Scarton e Nadia Zanoni.
La direttrice di Padre Kolbe Roberta Biesuz, si è dimostrata molto contenta ed
entusiasta
per
la
donazione
ricevuta.
“Al Club Castello di Alboino va il
grazie di tutti gli operatori e degli
ospiti della struttura” ha detto
soddisfatta la direttrice.
“Vi siamo particolarmente grati in
quanto, noi essendo una struttura
privata ci siamo trovati ad affrontare
questo grande problema dei contagi
da soli, con le nostre uniche risorse
senza aiuto dalle istituzioni.
La strumentazione che ci avete
donato ci è di grande aiuto nel
servizio quotidiano ai nostri ospiti e
nel garantire la sicurezza di tutti,
oltre a permetterci di risparmiare risorse in un periodo economicamente assai difficile
come questo. Mi ha fatto inoltre molto piacere conoscere le volontarie del Club e la loro
attività”.
Ancora una volta, ed in questa occasione grazie al merito del nostro socio Nadia
Zanoni, il Club ha dato dimostrazione del suo valore e della sua concretezza nel
rispondere prontamente ad una importante necessità.
Una presenza con orecchie attente al territorio e con la mano aperta nell’intervenire.
Sergio Cugnach
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DAI SOCI

BASTA LA PAROLA !

Così recitava Tino Scotti, simpaticissimo attore, nei Caroselli della televisione ai
tempi del bianco e nero.
Questa PAROLA apriva “magicamente” tutta una serie di associazioni mentali,
ricordi, rimandi e quant’altro, perché si era riuscito a fare un collegamento tra loro.
Abilità o persuasione della pubblicità, ma sicuramente ben pensata.
Si potrebbe dire che il solo nominarla faceva partire i link che la riguardavano.
Associazioni come la CROCE ROSSA o la CARITAS, tanto per citarne due famose
che si muovono nell’assistenzialismo, hanno raggiunto una visibilità tale da esser
riconosciute all’istante; godono quindi di questo previlegio, che però lo si potrebbe
anche conquistare. Come?
Cosa evoca la parola “LIONS”? I Soci ne hanno conoscenza, ma i non LIONS?
È risaputo che posso fare la miglior cosa del mondo, ma se nessuno ne è al corrente
… è quasi come non farla!
Su questo tutti ne conveniamo, ed è un discorso che viene sempre riproposto tra di
noi. L’invisibilità o l’errata percezione del nostro mondo ci porta alla fase 2:
dobbiamo correre ai ripari, diventare operativi e abbandonare le parole.
Per farsi conoscere devo far sapere chi sono, cosa faccio, dove mi muovo e qualsiasi
altra informazione serva a raggiungere questa benedetta visibilita’ (come detto
prima) tale da esser riconosciuti all’istante.
E si deve associare il prestigio del Club, che spesso viene mal giudicato, in modo
sommario e non corrispondente al reale: tendenza assolutamente da invertire.
Noi abbiamo una ricchezza invidiabile che pochi altri hanno: la presenza sul
territorio, la distribuzione dei Club nel tessuto urbano. Basta fare poca strada e
troviamo un Club, cioè la nostra base operativa: ottimale! Viene adeguatamente
sfruttata?
Altro punto a nostro favore: nel Distretto ci sono circa 50 Clubs; se contiamo un
solo Service per Club (e sono ben di più) abbiamo un Service a settimana nell’arco
di un anno! Cosa c’è che non va o cosa manca per esser Leader, questa volta non
nella Società, ma nel farsi conoscere?
Come solito allora: diagnosi, prognosi ma soprattutto terapia.
Vecchi mezzi e nuovi mezzi di comunicazione.
Possiamo imparare da chi già ha risolto in modo positivo l’esigenza di proporsi e di
uscire dalla gran massa di “color che son sospesi”, nel limbo dell’anonimato.
Privati o aziende usano la sponsorizzazione, di eventi o facendo comparire nome e
logo in vario modo.
La carta stampata, la televisione, la radio sono poi strumenti ben collaudati, anche
se talvolta troppo saturi, perdendo l’efficacia del messaggio.
Problema: pubblicità che però costa.
Il Web ha un costo irrisorio, ma deve esser visto dai non Lions.
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In rete posso metter qualunque cosa (descrizioni, manuali, fogli informativi e così
via); posso inondare di spot pubblicitari ma anche fare in modo che il non Lions
cerchi la notizia, sollecitato da curiosità o altro.
Il non Lions deve interessarsi a me ed allora devo dare qualcosa di appetibile e che
sia rinnovato e mantenuto vivo come evento, che rimanga “caldo”.
Ad esempio i media tradizionali (tv-radio-giornali) se non hanno qualcosa che fa
audience, neanche ti calcolano.
Auspicabile sarebbe che un giornalista parli del Club con qualcosa che attira
interesse del pubblico, che fa vendere; con un’azione di risonanza notevole, magari
anche di prestigio, sarà il cronista che verrà gratuitamente da me!
Il nome LIONS deve evocare in modo univoco, sicuro, senza dubbi e senza
distorsioni un’associazione benefica.
Lions Club  Services  buono  aiuti dove c’è bisogno e necessità.
I Lions lo sanno, i non Lions forse no.
Non basta la buona volontà, che peraltro è indispensabile. Dobbiamo anche
adoperarci per rendere noto ciò che facciamo. Qui qualche spunto per soluzioni
possibili.
Non parlo di Soci, ma le considerazioni qui potrebbero andar bene anche per
ricercare nuove affiliazioni.
Mauro Galliani

UNA RIFLESSIONE
Politicamente scorretto
12 : 100 = 2 : x
==>

x = 16,6

Oggi è il primo settembre. Luglio, mese di vacanze, è passato. Agosto, mese di ferie,
se n’è andato. Mi sono accorto però che il 16,6% dell’anno Lions (due mesi!) è già
trascorso, forse in modo infruttifero.
Whatsapp, Skype, Zoom, Meet erano sempre utilizzabili. Sono riuscito ad
adoperarli?
Peccato se ho atteso solo la ripresa dei meeting tradizionali, perché il tempo
potrebbe esser stato perso, ed occasioni sprecate per attuare buone intenzioni.
Mauro Galliani
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