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Care Amiche e cari Amici, 

siamo giunti oltre la metà dell’anno Lionistico non senza difficoltà ma con molte nuove 

idee e progetti supportati da rinnovato entusiasmo. 

Forse questo è anche il momento di cominciare a riflettere su quanto abbiamo fatto o 

non fatto ma soprattutto importante è misurare cosa abbiamo fatto e come l’abbiamo 

fatto. Se abbiamo raggiunti gli obbiettivi che ci eravamo prefissati, se abbiamo 

intercettato i veri bisogni e servito adeguatamente le nostre comunità, se abbiamo 

utilizzato al meglio le nostre competenze. 

In quest’ottica si inserisce opportunamente il concetto di BILANCIO SOCIALE. 

All’inizio del mio mandato diedi al 

CENTRO STUDI il compito di 

occuparsene e puntualmente se ne sta 

occupando proprio in questi giorni. 

Ringrazio per questo Ugo Lupattelli e il 

suo Gruppo per l’impegno che stanno 

profondendo. 

Il Bilancio Sociale è uno strumento di 

rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali, 

ambientali ed economici delle attività 

svolte da un’organizzazione o da 

un’associazione. 

Nella sostanza è una ordinata 

rendicontazione di quello che viene fatto e 

offre attraverso una lettura attenta, importanti informazioni sia di ordine statistico 

che di contenuto sulle attività svolte. Offre la possibilità di evidenziare le buone cose 

svolte ma anche e soprattutto quelle meno buone e correggibili quindi. Uno strumento 

importante per dar ordine, programmazione e indirizzo alle attività da svolgere. 

Permette di costruire nuove strategie, adottare nuovi comportamenti per raggiungere 

gli obbiettivi che la nostra Associazione ci propone. Evidenzia altresì gli ambiti in cui 

meno ci siamo concentrati e verso i quali dovremmo indirizzarci. 

Il codice del terzo settore ha recentemente aggiornato quali sono le imprese sociali, 

gli enti del terzo settore stesso, le aggregazioni di servizio del volontariato che hanno 

l’obbligo di redigerlo. 

Ma anche per coloro che non ne sono obbligati resta uno strumento importante e 

strategico per l’ottimizzazione delle attività da svolgere. 

Non è sempre agevole redigere un bilancio sociale corretto, ecco perché è 

fondamentale costruire un gruppo di lavoro dedicato. Ma le ricadute che ci offre sono 

molteplici sia all’interno della nostra Associazione che anche all’esterno, come 

strumento ottimale di presentazione ad Enti e Istituzioni, dell’attività che 
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DAL GOVERNATORE QUALCHE 

CONSIDERAZIONE SUL BILANCIO 

SOCIALE … E UN INVITO 
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quotidianamente svolgiamo con impegno, dedizione e competenza. 

Quindi, l’invito che vi pongo è la disponibilità e la collaborazione a fornire le 

informazioni necessarie alla sua redazione che il Centro Studi vi chiederà. 

Questo lavoro sarà patrimonio di tutti noi ma soprattutto di coloro che meglio ci 

devono conoscere. Il bilancio sociale sarà sempre più richiesto e in un momento 

congiunturale come l’attuale, dove le risorse economiche a disposizione non sono 

molte, sarà un valente strumento per far meglio comprendere quali sono le 

organizzazioni che ottengono i migliori risultati e che hanno maggiore ricaduta sul 

territorio. 

Non ultimo è un formidabile viatico di comunicazione per far meglio comprendere chi 

siamo, cosa facciamo e per attrarre coloro che con vocazione al servizio possono 

diventare nostri Soci e che in futuro saranno dei nostri leader. 

Un abbraccio. 

Giancarlo 

 

 

 

IN SINTESI I CAPITOLI DEL BILANCIO SOCIALE 

DEL DISTRETTO (in preparazione) 

1. Presentazione 

2. Informazioni generali sul Distretto Lions  

Dati generali. Scopi / Missione. Attività statutarie 

3. Struttura, governo e amministrazione 

Articolazione e consistenza della base associativa. Organizzazione 

4. Persone che operano per l'ente 

Tipologie e composizione del personale. Attività di formazione e  

valorizzazione realizzate. Natura delle attività svolte dai volontari 

5. Obiettivi, attività, service e risultati 

SINTESI DEI SERVICE SVOLTI DAI CLUB DEL DISTRETTO. 

Aree di attività. Qualità e quantità dei service. Beneficiari diretti e indiretti 

6. Situazione economico-finanziaria 

Risorse economiche. Raccolta Fondi. Strumenti utilizzati per fornire 
informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse. 

7. Altre informazioni 

Informazioni di natura non finanziaria inerenti gli aspetti di natura sociale, la 

parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc. 
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Per la realizzazione del Bilancio Sociale del Distretto il ruolo dei Club è di 
fondamentale importanza in quanto, come indicato nella pagina precedente, il 

Capitolo 5 è composto in base ai Service svolti e comunicati dai Club. 

L’invito formulato ai Club dal Governatore ha esattamente questo obiettivo. Costruire 

una sintesi di quanto fatto nel corso dell’anno, in grado di dare una visione di assieme 
in termini sia qualitative che quantitative.  

Una vetrina molto importante che ci descriva nel modo migliore. Che faccia conoscere 
le tante attività in favore della collettività che vengono fatte dai Lions. Che dia inoltre 
trasparenza e informazioni chiare sull’utilizzo dei fondi raccolti.  

Nel Bilancio Sociale i Service 
comunicati dai Club verranno esposti 

raggruppandoli nelle 5 Aree di service, 
con brevi descrizioni e con la 

creazione di tabelle e grafici. 

Verranno riportati dati riepilogativi 
del numero di soci impegnati nella 

realizzazione, del numero di persone 
che hanno beneficiato dei service, del 

totale di fondi impiegati. 

Per realizzare questo ambizioso 

risultato, cioè stendere il Bilancio 
Sociale del Distretto 108Ta2, il 
Governatore ha chiesto la 

collaborazione dei Club. 

Nei prossimi giorni verrà inviata ai 

Presidenti dei Club una 
comunicazione in tal senso che, per 

semplificare il lavoro e omogeneizzare 
la stesura, conterrà in allegato un 
piccolo schema da compilare per ogni 

service fatto o da fare entro l’anno 
2020-2021 (vedi modulo a fianco).  

L’iniziativa è promossa dal Centro 
Studi in collaborazione con il 

coordinatore GST distrettuale Gianni 
Dovier.  

Quanto prodotto dal Distretto costituirà inoltre un modello che i Club potranno 
utilizzare per stendere un proprio Bilancio Sociale (facoltativo comunque anche 
passando ad Enti del Terzo Settore).  
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IL RUOLO DEI CLUB NELLA 

REALIZZAZIONE DEL BILANCIO 

SOCIALE DEL DISTRETTO 
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ENTI DEL TERZO SETTORE 

CORSO DI APPROFONDIMENTO 
 

Su organizzazione del GLT MD e del CENTRO STUDI Ta2, si terrà il Corso 

 

 

 

"IL TERZO SETTORE, DALL'ASSISTENZIALISMO ALLA SUSSIDIARIETÀ,  

QUALE RUOLO PER IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE  

DI CLUB LIONS?" 

VENERDÌ 5 MARZO ORE 20.30 - 22.00 CON GOOGLE MEET 

____________________________________________ 

 

Apertura dei lavori 

 DG Ta2 Giancarlo Buodo  

 PCC Stefano Camurri Piloni, Coordinatore MD GLT 

 

Interventi  

 PDG Ugo Lupattelli, Direttore Centro Studi Ta2 

“Il supporto ai club sull'adeguamento al Terzo Settore”  

 PDG Gianfranco Amenta, segretario gruppo lavoro MD area fiscale e Terzo Settore 

“La genesi della modifica” 

 PDG Gianni Sarragioto, coordinatore gruppo lavoro MD area fiscale e Terzo Settore 

“Gli adempimenti dovuti per il Terzo Settore”  

Domande dei partecipanti 

Chiusura dei lavori 

 DG Ta2 Giancarlo Buodo 
 

 

 

 

Con qualche giorno di anticipo verrà inviato a tutti i Club il LINK per poter partecipare 

al Corso. 

Gli invitati sono i Presidenti, i Vice Presidenti, i Segretari e i Tesorieri, ma non ci sono 

limitazioni particolari per l’ammissione di qualsiasi altro socio Lions o Leo. 

Durante il Corso le domande da parte dei partecipanti saranno previste al termine 

degli interventi e potranno essere preannunciate tramite chat. 

In preparazione al Corso tuttavia, il Centro Studi invita ad inviare eventuali richieste 

di approfondimento di argomenti già all’attenzione dei Club.  

Le richieste vanno inviate a:  ugo.lupattelli@gmail.com  
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Teatro di avvenimenti storici quali 
l’arrivo delle salme dell’Arciduca 

Francesco Ferdinando, erede al trono 
d’ Austria-Ungheria, e di sua moglie 

Sofia dopo l’attentato di Sarajevo, la 
promulgazione delle leggi razziali, il 

ritorno di Trieste all’Italia, PIAZZA 
UNITÀ D’ITALIA è il salotto dei triestini 
per i quali è semplicemente la piazza 

perché lì batte il cuore della città 
Questa piazza affacciata sul mare è 

unica ed inimitabile ed ha tanto da 

raccontare anche attraverso 

l’architettura dei suoi palazzi.  

Approfittate quindi per scoprire le sue 

peculiarità partecipando lunedì 22 

febbraio alle ore 21.00 ad una visita 

guidata virtuale organizzata dalla 

AREA LCIF DISTRETTUALE; 

passerete una serata piacevole e nel 

contempo sosterrete concretamente la 

LCIF attraverso una donazione di 10 

euro. 

Le modalità di partecipazione sono le 

seguenti:  

- innanzitutto è necessario 
registrarsi al link: 

https://forms.gle/UfG8GK4SL5QiJKnB7 

- effettuare un bonifico di 10€ sul c/c intestato al L.C. Trieste Alto Adriatico, con 
IBAN IT 05 B 03062 34210 00000 1416651 indicando come causale Donazione 

visita guidata 22 febbraio + nome e cognome.   

- inviare quindi copia del bonifico a anna.dessy@tin.it  

Il 22 febbraio, giorno della visita, a coloro che si saranno iscritti ed avranno versato 

la donazione, verrà inviato il link per l’accesso al collegamento. Il link sarà personale 

e non potrà essere ceduto. 

Partecipate, non ve ne pentirete! 

Anna Dessy Coordinatrice distrettuale LCIF 
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UNA PASSEGGIATA (VIRTUALE)  

PER SOSTENERE LA LCIF 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO ALLE ORE 21.00 
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UNA COLOMBA PER FAR BENE 

CAMPAGNA PRO LCIF 

 

Nei prossimi giorni partirà la campagna una "Colomba per far bene".  

I nostri soci potranno acquistare ad un prezzo di favore una colomba artigianale di 

ottima fattura sapendo che metà del ricavato sarà destinato a LCIF per la 

realizzazione di importanti obiettivi.  

Può essere l'occasione per ciascun socio di farsi o anche fare un bel regalo ad un 

costo contenuto, facendo del bene!  

La Colomba pasquale viene proposta in 

confezione personalizzata Lions da 750 

grammi a 15€, di cui 7€ andranno alla 

LCIF.  

Le colombe sono prodotte da Fracarro 

Spumadoro, storico marchio dolciario di 

Castelfranco Veneto che ogni anno 

esporta migliaia di prodotti in tutto il 

mondo. 

Le colombe impiegano ben tre giorni per 

essere sfornate; tutto questo tempo è 

dovuto in gran parte alla lunga e lenta 

lievitazione naturale.  

Nella composizione ci sono solo ingredienti naturali quali vaniglia da bacche o olii 

essenziali di agrumi e non vanillina o i più generici aromi che sono artificiali. Il 

prodotto è privo di conservanti e di coloranti; l'ingrediente speciale è il lievito madre 

che risale al 1932.  

Maggiori dettagli nella comunicazione che arriverà a tutti i club nei prossimi giorni. 

Mimmo Battiloro 
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DONAZIONE DEI CLUB DELLA  

ZONA A PER LA MENSA DEI POVERI 

 

I Club Lions di Trieste e Duino Aurisina hanno consegnato ai FRATI DI MONTUZZA 

per mano del Presidente di Zona Luigi Muradore, alla presenza del secondo vice 

Governatore Dario Angiolini, un’offerta a favore della mensa dei poveri di 3.350,00 

euro, raccolti con le iniziative del periodo natalizio. 

Al termine dell’incontro i Presidenti dei Club hanno posato sotto il Chiostro del 

Convento assieme a Frate Giovannino che, con i confratelli gestisce la mensa, punto 

di riferimento per i più bisognosi.  

D
A

L
L

E
 Z

O
N

E
 

- 9 - 



LE NUOVE POVERTÀ: DONAZIONE 

DI PACCHI ALIMENTARI – ZONA E 

 

Il LIONS CLUB SAN DANIELE DEL FRIULI dona 50 pacchi con generi alimentari di 

prima necessità alla CARITAS che provvederà a distribuirli alle famiglie in difficoltà. 

Questo service rientra nell’iniziativa della ZONA E, con la quale i club di CIVIDALE, 

GEMONA, SAN DANIELE, TARVISIO, TOLMEZZO, TARCENTO e VENZONE si sono 

impegnati ad intervenire fattivamente sul proprio territorio per alleviare il disagio di 

molte famiglie, in un periodo particolarmente critico come quello attuale.   

La consegna si è tenuta sabato 6 

febbraio presso la sede della Caritas, 

alla presenza del parroco, don Sergio 

De Cecco, del sindaco Pietro Valent, 

dell’assessore alla Politiche sociali 

Daniela Cominotto, della referente 

della Caritas Bruna Contardo, di 

rappresentanti e volontari delle due 

associazioni.  

Il presidente del LC San Daniele del 

Friuli, Giorgio Beltrame, auspica che 

questo piccolo gesto di solidarietà possa 

contribuire a portare sollievo a coloro 

che hanno più bisogno. 

La referente Bruna Contardo, 

ringraziando per la donazione, precisa 

che ben 200 famiglie si rivolgono al 

centro di distribuzione degli alimenti, 

ma anche che il centro svolge attività di 

accompagnamento alle persone in difficoltà, mettendole in contatto con le cooperative 

di lavoro. Il parroco don Sergio De Cecco ed il sindaco Pietro Valent ringraziano 

tutti volontari delle Associazioni che si prodigano per la comunità.                     

                                                                            Maria Rosa Girardi Vanin 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco Pietro Valent, don Sergio De Cecco, il presidente Giorgio Beltrame 
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Il Lions Club  

 

 

 

Pordenone Host ha presentato, sabato 16 gennaio, alla comunità pordenonese il 

Camper che è stato donato alla UNIONE ITALIANA CIECHI DI PORDENONE. 

Questo importante 

“service” è stato portato 

a conclusione grazie ai 

fondi raccolti negli 

ultimi due anni e ad un 

consistente contributo 

elargito da FRIULOVEST 

BANCA.  

La consistenza della 

raccolta fondi ha 

permesso l’acquisto del 

Camper e 

l’equipaggiamento di 

tutti gli strumenti 

medici per le visite 

oftalmiche. 

Il Camper, appena la 

pandemia lo permetterà, sarà presente nelle scuole, nelle piazze delle città del 

pordenonese per diagnosi precoci del glaucoma, per individuare casi di ambliopia nei 

bambini che frequentano gli asili e per la prevenzione di retinopatie.  

La gestione del Camper sarà a carico dell’Unione Italiana Ciechi di Pordenone.   

La cerimonia di consegna del Camper è stata introdotta dal Presidente del Club 

Angelo Bortolus ed elogiata dal Governatore Giancarlo Buodo, dal Vicesindaco di 

Pordenone Eligio Grizzo, dal Presidente di FriulOvest Banca Lino Mian, dal 

Presidente della IAPB Onlus Tullio Frau, dal dott. Siro Carniello (vedi foto). 

Gianfilippo Renzetti  
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DAL LC PORTOGRUARO 
160 BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

 

Dopo aver aderito con un proprio contributo all'iniziativa “Fai centro, fai del bene” 

organizzata dalla Confcommercio, con la collaborazione del Comune di Portogruaro e 

di Banca Prealpi San Biagio con la quale sono stati raccolti 3.500 euro pari a 70 buoni 

spesa del valore di 50 euro ciascuno, il LIONS CLUB DI PORTOGRUARO ha inteso 

anche quest'anno dar corso al service a favore delle famiglie maggiormente in difficoltà 

del territorio comunale intrapreso ormai da diversi anni, attraverso il quale è stato 

possibile dare un aiuto concreto a numerosi nuclei familiari.  

“E' un service – sottolinea il Presidente Gianni Dovier – che fa parte delle nostre 

attività di solidarietà che il Club ha deciso di realizzare con la consapevolezza che mai 

come in questi ultimi anni è necessario che ci sia una particolare attenzione verso chi 

ha veramente bisogno di aiuto e un'organizzazione come la nostra, oltre agli impegni 

che puntualmente porta avanti nei vari ambiti nazionali e internazionali, non può certo 

dimenticarsi della realtà territoriale in cui opera. Ciò ancor più in questa situazione di 

emergenza dovuta alla pandemia da Covid che ha aumentato ulteriormente i problemi 

di carattere economico e sociale anche nelle nostre comunità”.  

Con questo spirito il Presidente, accompagnato dal Past Presidente Giorgio Doretto 

e dal Consigliere Giovanni Battista Passeri, ha consegnato, in nome e per conto del 

Lions Club di Portogruaro, a Monsignor Giuseppe Grillo della parrocchia di 

Sant'Andrea e alla Direttrice della Caritas di Portogruaro Concetta La Morga 160 

buoni spesa che potranno essere utilizzati per l'acquisto di beni di prima necessità 

spendibili entro il prossimo mese di luglio presso la Cooperativa Santo Stefano di 

Concordia Sagittaria, ringraziando il suo Presidente Angelo Moretto per la 

disponibilità garantita a tale iniziativa.  

Lucio Leonardelli 
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IL LC VALDOBBIADENE QUARTIER 

DEL PIAVE SOSTIENE IL MUSEO 

 

Ogni anno i Presidenti del Lions club Valdobbiadene Quartier del Piave dedicano una 

particolare iniziativa al territorio in cui operano, alle giovani generazioni che ci vivono 

e al patrimonio culturale. 

Quest’anno la Presidente Simonetta Buffolo ha richiamato l’attenzione sul MUSEO 

CIVICO DI CROCETTA DEL MONTELLO che, causa l’emergenza Covid, si trova in 

grave difficoltà mettendo a repentaglio le sue molteplici attività culturali.  

Il Museo, aperto al pubblico dal 1978 si è 

focalizzato sul tema dell’uomo e del suo 

percorso evolutivo, attraverso le sue scoperte 

le teorie evolutive e i grandi mammiferi. In una 

sala infatti sono ospitati i resti di un mammut 

trovato nel 1974 in una cava dei dintorni e di 

un orso delle caverne trovato in provincia di 

Belluno. 

Ma il Museo propone molte attività anche per 

le scolaresche e per i bambini e ragazzi dai 5 

ai 14 con laboratori didattici, ricerche 

naturalistiche, giochi all’aperto cosicché 

possano divertirsi ed apprendere. 

Anima del Museo è il prof Antonio Paolillo (nella foto), socio del club, direttore dal 

1999, che ha progettato l’attuale allestimento espositivo, che ogni anno viene 

comunque rinnovato con nuove esposizioni archeologiche e artistiche. Laureato in 

Architettura a Venezia, si è occupato di varie passioni, prima fra tutte quella per 

l’archeologia e la storia che lo ha portato a collaborare in vari scavi e pubblicazioni in 

Italia e all’estero, in particolare in Sud America. 

Paolillo collabora con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove è stato docente di 
Geografia dei paesi in via di sviluppo per 5 anni. Oggi appoggia e sostiene le ricerche 
antropologiche, storiche e archeologiche di vari studenti che si avvicinano al mondo 

sudamericano. Ha pubblicato vari libri in ambito antropologico, archeologico e storico 
e negli ultimi anni anche delle nuove pubblicazioni artistiche e poetiche.  
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Per sensibilizzare le 
persone a questa 

importante realtà del 
territorio il Lions Club 
Valdobbiadene ha invitato 

i propri soci e quelli dei 
club limitrofi ad una visita 

virtuale (vedi locandina) 
che si è svolta giovedì 28 

gennaio, con la speranza 
di poter visitare presto il 
Museo fisicamente non 

appena sarà possibile.  
Inoltre ha consegnato al 

prof. Paolillo un 
contributo per la 

manutenzione del museo 
stesso. 

Per chi volesse maggiori informazioni è possibile visitare il sito 

www.museocivicodicrocettadelmontello.ecomuseoglobale.it. 

Maria Elena Bortolomiol 
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LC CASTELFRANCO VENETO  
LETTERA DI BABBO NATALE 
 

In occasione delle feste natalizie, il LIONS CLUB CASTELFRANCO VENETO ha trovato 

un modo alternativo e divertente per augurare un buon Natale a tutte le famiglie del 

Lions Club.  

Una lettera di Babbo Natale, scritta da uno dei soci, che ha dolcemente accompagnato 

i momenti di solidarietà realizzati dal Club a fine dicembre, tra cui il progetto “Babbo 

Natale” per la consegna di oltre 50 regali a 25 bambini delle famiglie Lions e alle 

famiglie più bisognose e una raccolta fondi natalizia che ha permesso di devolvere un 

centinaio di buoni spesa alle famiglie in difficoltà economica di Castelfranco Veneto.   

Un Natale, quello del Club, all’insegna della solidarietà ma anche della creatività.  

Questa la lettera d’auguri: 

“Mina Rakastan Sinua” (MRS), l'alleanza “glocal” fra Babbo Natale, Gesu ̀ Bambino 

e la Befana (a Castelfranco Veneto)  

Se una persona ti dice in faccia “mina rakastan sinua” probabilmente pensi ad un 

insulto o un cazzotto o al più una carezza ruvida: “mina rakastan sinua”! 

Invece in finlandese - la lingua nativa di Babbo Natale - vuol dire “ti voglio bene”. 

Ora, Babbo Natale nella visita annuale ai bambini Lions di Castelfranco Veneto, 

vista la tragedia mondiale che imporrà a livello globale un ripensamento 

complessivo, ha informato di aver stretto un accordo a 99 anni fra coloro che a fine 
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e inizio anno da secoli portano doni ai bambini: lui stesso, Gesù Bambino e la 

Befana.  

Un'alleanza, ha detto, ispirata alla cultura del donare, del servire, della solidarietà 

e dell'aiuto come chiave per il futuro del mondo. L'accordo e ̀ semplice, dice: Babbo 

Natale porta i regali moderni e commerciali, Gesu ̀ Bambino porta la speranza, lo 

spirito e la fiducia tipica di ogni neonato e la Befana porta la storia e la tradizione 

locale, proprio triveneta.  

C'è stata un po' di turbolenza, in verità: Babbo Natale non capiva come facesse Gesù 

a nascere ogni anno da 2020 anni ma poi ha accolto con gioia la tesi del mistero 

divino, la Befana accusava Babbo Natale di essere uno “sbarbatel” consumista 

arrivato solo da qualche secolo e ultimamente coi prodotti “made in Cina”, Babbo 

Natale ironizzava sulla pretesa capacita ̀ della Befana di prevedere se “panoce poche 

o tante” a seconda della direzione delle faive, la Befana rivendicava un ristoro per 

diminuzione calze causata da chiusura dei panevin, Babbo Natale contrario perché 

mera contingenza al più supportabile con finanziamenti garantiti, Babbo Natale 

accusava poi la Befana di collusione con Gesù perchè porta i doni la stessa notte dei 

re Magi, la Befana rispondeva che era sano regime di concorrenza per la maggiore 

soddisfazione dei bambini mentre Babbo Natale opera in condizioni di concorrenza 

sleale se non di monopolio a Natale e cosi ̀ via.  

Poi Gesù Bambino, che non e ̀ di questo mondo, li ha portati ad Assisi e lì la volontà 

di convergere alla fine ha prevalso: l'alleanza si e ̀ tradotta in alcuni doni per ciascun 

bambino - un giocattolo, un presepe con carillon “Astro del ciel, Stille Nacht” e una 

calza - e si è sintetizzata nella frase ruspante d'inizio “mina rakastan sinua”.  

Su questo aspetto la Befana ha dovuto accettare che Babbo Natale l'avesse vinta, 

ma ha ottenuto che la frase - lei voleva “te vojo ben” - venga rivista nel 2050, chissà. 

In sintesi, “Mina Rakastan Sinua” è la frase che i 25 bambini che hanno incontrato 

Babbo Natale, pronunceranno anche in virtu ̀ della storica alleanza ai familiari nel 

giorno di Natale, accompagnandola con una carezza.  

Buon Natale 2020 e buoni Befana e anno 2021. 

p.s. perché a Castelfranco Veneto? Perché è periferia di frontiera e di sperimentazione, 

ai confini west del Distretto, dove vivono le fiabe (Natale 2020 ed Epifania 2021)  

Domenico Battiloro 
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LC GORIZIA MARIA THERESIA 
PORTIAMO A SCUOLA I NOSTRI RAGAZZI  
E BANCO ALIMENTARE 

IL LIONS CLUB GORIZIA MARIA THERESIA non si ritira dietro le quinte, nonostante la 

situazione di crisi determinata da questa drammatica pandemia Covid-19. Anzi, 

l’impegno a operare per il bene comune si rafforza, come d’ altra parte è naturale per 

una associazione, quella lionistica, nata nel lontano 1917 proprio con questi scopi. 

In linea con i suggerimenti del Distretto e della Onlus, due service sono stati portati 

a termine nel dicembre scorso nell’ottica di sopperire a carenze sociali che l’epidemia ha 

evidenziato, anche drammaticamente.  

Il primo, dal titolo “PORTIAMO A SCUOLA I NOSTRI RAGAZZI” ha inteso rimediare in 

parte alle difficoltà che la didattica a distanza ha evidenziato nella popolazione 

studentesca, che non sempre si trova a disporre dei mezzi informatici necessari.  

Il club goriziano pertanto, nell’ ambito di un impegno che l’ha accomunato ad altri club 

dell’area isontina e che è stato finanziato anche dal Distretto e dalla Onlus, ha  

consegnato 9 tablet destinati ad altrettanti studenti all’ ISIS G. Galilei. A riceverli, 

dalle mani della presidente del LC Maria Theresia Clara Mosetti e del presidente della 

Onlus Guido Repetti, il referente scolastico Alessandro Puzzi e il docente referente 

Gianfranco Brandalise.  

Il secondo service ha guardato ai bisogni essenziali di una popolazione sempre più 

impoverita: aderendo al BANCO ALIMENTARE del Comune di Gorizia, il Club ha 

consegnato all’assessore Romano un considerevole quantitativo di beni alimentari di 

prima necessità, per la precisione 111 litri di olio d’oliva, altrettanti di olio di semi e 

altrettanti pacchi di caffè. La consegna, grazie al supermercato Godina di Gorizia, è 

stata effettuata dalla Presidente al Comune, nella persona dell’assessore Romano, che 

provvederà alla distribuzione.  

Entrambi i service hanno avuto ampio risalto sulla stampa cittadina.  
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Un altro obiettivo che il club sta perseguendo, riguarda IL RICORDO E LA 

VALORIZZAZIONE della grande musicista e pittrice goriziana, Cecilia Seghizzi, socia 

onoraria del Maria Theresia, scomparsa un anno fa all’ età di 111 anni. L’intento è di 

esporre e mettere all’ asta, a favore della cittadinanza e a scopo di beneficenza, una 

serie di dipinti e disegni inediti di Cecilia, che gli esecutori testamentari, con grande 

sensibilità e lungimiranza, hanno affidato al Maria Theresia al fine di raggiungere lo 

scopo unendo le forze.  

Il progetto, grazie all’impegno delle socie, in particolare di Paola Predolin, che vi ha 

immesso passione e competenza informatica, è in stato avanzato di realizzazione ed 

ha ricevuto dal Sindaco Ziberna la disponibilità del prestigioso Teatro Verdi. “Per 

Cecilia sì!”: così ha risposto il Sindaco alla Presidente del nostro club. Gliene siamo 

profondamente grate e aspettiamo che l’emergenza Covid allenti la presa e consenta la 

riapertura delle sale teatrali.  

Loredana Rossi Devetag 
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Il 6 febbraio una delegazione del LIONS CLUB TRIESTE MIRAMAR, composta dal 
Presidente Piero Pesce, dal Past President Giovanni Casaccia e dalla Tesoriera 

Mariolina Pavoni, ha consegnato un assegno di € 2.060,00 ai Frati di Montuzza che 
gestiscono la MENSA DEI POVERI A TRIESTE. 

L'assegno è frutto dell'incasso di uno spettacolo/concerto dal titolo "CARA 

TRIESTE......BUONE FESTE" tenutosi lo scorso anno al Teatro Miela, con Nicoletta 

Curiel e Alessio Colautti, entrambi soci del L.C Trieste Miramar accompagnati al 

pianoforte dal Maestro Corrado Gulin. 

 

Il Sold Out dei posti a teatro e l'aver deciso di applicare la modalità del "caffè sospeso" 

(abitudine filantropica e solidale di origine napoletana) ha permesso di vendere un 

numero di biglietti superiore alla capienza del teatro e far sì che la cifra raccolta fosse 

significativa. 

Alessio Colautti 

 

Nella foto: Piero Pesce, Giovanni Casaccia, Nicoletta Curiel, Mariolina Pavoni, Alessio Colautti e frate Giovannino 

DAL CONCERTO “CARA TRIESTE … 

BUONE FESTE” IL SERVICE IN 

FAVORE DEI FRATI DI MONTUZZA 
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BUONI SPESA PER LE FAMIGLIE 

BISOGNOSE  
 

Il LIONS CLUB TRIESTE HOST, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, che 

sta creando sempre maggiori difficoltà alle fasce più deboli della popolazione, ha 

deciso di dare la priorità agli interventi in favore di chi ha bisogno. 

Viste le difficoltà operative di organizzare la raccolta e la distribuzione di generi 

alimentari, si è deciso di acquistare dei buoni spesa, da donare alla FONDAZIONE 

CARITAS TRIESTE per la distribuzione alle famiglie che quotidianamente si rivolgono 

a loro. 

I membri del Consiglio direttivo: Dario Angiolini (Secondo Vice Governatore 

Distrettuale), Luciano Burla e Dennis Calabrese, hanno così incontrato don 

Alessandro Amodeo, Direttore della Caritas Diocesana, per consegnargli i buoni. 

Durante l’incontro, don Amodeo ha illustrato l’attività svolta dalla Caritas, 

sottolineando come, nel corso dell’ultimo anno, le situazioni di marginalità economica 

si siano aggravate e, cosa preoccupante, cronicizzate. 

Proprio per questo motivo, ha rimarcato l’importanza del sostegno costante di 

organizzazioni come i Lions, che con le loro attività contribuiscono a lenire gli effetti 

più pesanti dell’attuale situazione economica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ringraziamenti di Don Amodeo al Lions pubblicati da “Il Piccolo” quotidiano di Trieste 
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LIONS CLUB SUSEGANA 

CASTELLO DI COLLALTO 
 

UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO E 

UN PULSIOSSIMETRO PER LE SCUOLE DI SUSEGANA 

I rappresentati del Lions Club Susegana Castello di Collalto, Mario D’Arienzo 

Presidente e Giorgio Terrazzani Segretario, hanno consegnato al Dirigente Scolastico 

professoressa Angela Morgese un Defibrillatore semiautomatico e un Pulsiossimetro.  

I dispositivi sono stati assegnati ad una Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di 

Susegana.  La Cerimonia si è svolta nella Sala Consigliare del Comune alla presenza 

del Sindaco Vincenza Scarpa che a sua volta ha gratificato il Lions Club con una 

Targa di riconoscimento per il costante impegno dedicato da molti anni a varie in 

attività nel territorio Comunale (Screening della Glicemia, Visite oculistiche 

pediatriche, …….. ) 

 

 

PIÙ DI 100 LIBRI PER GLI ANZIANI DONATI A “VILLA 

TOMASI” 

Da diverso tempo il LIONS CLUB SUSEGANA CASTELLO DI COLLALTO si prende 

cura degli ospiti della Casa di Riposo ”Villa Dr. L. Tomasi” di Spresiano con alcune 

attività.  Prima dell’Avvento, la Direttrice ha avuto l’idea di far scrivere ai pensionati 

una “letterina a Babbo Natale” nella quale potevano comunicare cosa avrebbero 

desiderato ricevere come regalo.  

Le maggiori richieste sono risultate occhiali da vista per lettura e libri dedicati alle 

tradizioni e alla cultura popolare del Trevigiano.  
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Il Club ha colto la “palla al balzo” e, poiché per gli occhiali avevano già provveduto, 

prima di Natale una delegazione del Club guidata dal Presidente Mario D’Arienzo 

con il Past Presidente Renato Quadrio e il Segretario Giorgio Terrazzani ha raccolto, 

grazie anche al supporto e alla generosità di Angelo Pastrello di “Editoriale 

Programma”, più di 100 libri tra Storia, Arte, tante altre pubblicazioni illustrate del 

Veneto e li ha consegnati alla RSA per gli Ospiti ed il Personale.  

Nella foto da sx: il Past-Presidente Renato Quadrio, il Presidente Mario D’Arienzo, la Sig.ra Cristina 

Barcarolo, Coordinatrice della Casa di Riposo “Villa Dr L. Tomasi”, e il Segretario Giorgio Terrazzani 

 

11 FEBBRAIO “GIOVEDÌ GRASSO” CARNEVALE A 

VILLA TOMASI 

Ormai da oltre 10 anni il LIONS CLUB SUSEGANA CASTELLO DI COLLALTO si 

occupa di animare il Carnevale nella casa di riposo “Villa Tomasi” organizzando una 

Festicciola con Frittelle, Crostoli e bibite.  

Oltre all’offerta di “golosessi”, il pomeriggio è allietato anche dall’esecuzione di canzoni 

popolari, accompagnate da fisarmonica o altro strumento musicale, da parte di vari 

Gruppi che si alternano: Gondolieri, Gruppo Folcloristico Trevigiano e della 

Pedemontana.   

Quest’anno, per la persistenza della pandemia da Covid-19, la RSA è praticamente 

”blindata” a tutti i parenti e visitatori;  tuttavia, per rispettare la tradizione, il Consiglio 

Direttivo ha deciso di consegnare i dolci tipici del Carnevale fuori dalla struttura  al 

personale che poi li ha distribuiti agli anziani.   Gli ospiti hanno gradito, ma speriamo 

che nel 2022 si possa festeggiare con la partecipazione.  

Giorgio Terrazzani 
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LC NERVESA DELLA BATTAGLIA 

TARVISIUM 

 

Anche quest’anno, così particolare e difficile il Club NERVESA DELLA BATTAGLIA 

TARVISIUM ha continuato a lavorare nel segno del We Serve.  

Venendo incontro alle esigenze e bisogni che questo momento ci richiede, il Club ha 

donato sabato 30 gennaio all’Istituto Comprensivo di Nervesa e Giavera due 

termoscanner per la rilevazione della temperatura all’entrata in classe degli alunni. 

Ciò permetterà di individuare celermente possibili contagi.  

Nella continua e fattiva collaborazione con l’Istituto, il Club ha 

presentato un Service rivolto alla corretta pulizia delle mani. Il 

Service denominato #MANINALTO già presentato dal L.C Torino 

Solferino del Distretto 108 Ia1, è particolarmente attuale e completo: 

comprende fumetti, filastrocche e video e si rivolge agli alunni della 

materne e primi anni delle elementari.  

Il Club Capofila assieme a altri 21 Club ha già 

presentato domanda perché sia votato al 

prossimo congresso di Paestum come Service 

Nazionale.  

Nella stessa mattinata il Presidente del Club, Francesco 

Indiano, assieme alla Dirigente scolastica Tiziana Mussato, ha 

consegnato il premio di riconoscimento di secondo classificato 

al concorso ”Un Poster per la Pace” a una allieva dell’Istituto 

della classe terza di Giavera.   

Gabriella Valvo  
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Gabriella Valvo cerimoniera, Francesco Indiano presidente, Tiziana Mussato dirigente scolastico, Gustavo Giuzzo vicario  
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PREVENZIONE DELLE DISABILITÀ 

VISIVE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Anche quest’anno il LIONS CLUB PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA ha 

proposto ai genitori dei nuovi entrati nelle scuole dell’infanzia di Primiero e Vanoi la 

pubblicazione curata dal noto dottor Dario De Marco di San Martino di Castrozza, 

primario emerito della Divisione oculistica dell’Ospedale di Belluno. 
Si tratta di uno strumento utile ad una 

comprensione semplice ma completa del 

complesso funzionamento dell’occhio e, 

per quanto possibile, uno strumento di 

aiuto alla individuazione precoce delle più 

comuni anomalie visive, evidenziabili fin 

dalla più tenera età.  

Lo si comprende bene dall’incipit: “Il senso 

visivo fornisce al cervello circa il 90% delle 

informazioni sul mondo esterno e 

rappresenta il canale primario di 

comunicazione. Il suo intervento non è 

ristretto all’acquisizioni delle immagini 

degli oggetti ma gioca un ruolo privilegiato 

durante l’emergente relazione madre-

neonato, diventando così il principale 

veicolo dei rapporti sociali.” 

Il taglio dell’opera, la cui divulgazione è 

cominciata nel Bellunese nel 1999 quale 

strumento per realizzare nelle scuole 

dell’infanzia una campagna di 

prevenzione nel campo delle disabilità 

visive, è semplice, pratico, diretto, 

completo e ancora attuale. 

 

Il Lions Club Primiero S.M. è dal 2016 che ogni anno consegna alle otto scuole 

dell’infanzia gli opuscoli, ristampandoli e distribuendoli gratuitamente alle famiglie 

dei “piccolini”. Quest’anno ne sono stati donati 80 con la “formula Covid free”: la 

consegna alle famiglie è avvenuta dopo alcuni giorni dal ricevimento, per permettere 

la decantazione anticovid del materiale, che il referente del progetto Lions Roberto 

Nava ha confezionato in buste sigillate e disinfettate.  

“Si prosegue in tal modo nelle iniziative che vedono impegnato il club nell’area di 

intervento relativa alla vista e che riscuotono un gratificante consenso nella 

popolazione”, ha spiegato al giornale Roberto Nava. 

Manuela Crepaz 
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CONVEGNO NAZIONALE “ABUSO 

SUI MINORI” 27 FEBBRAIO 2021 
 

Per partecipare al Convegno è necessario iscriversi inviando una mail 

convegno.lions.prevenzioneabuso@gmail.com specificando nome e cognome. 

Riceverete una mail con le informazioni per partecipare.   

- 25 - 

D
A

L
 M

D
 

 

mailto:convegno.lions.prevenzioneabuso@gmail.com


  

 

- 26 - 



 

 

 

 

A causa delle continue preoccupazioni per la pandemia di coronavirus (COVID-19), il 

Consiglio di Amministrazione ha votato per la transizione della CONVENTION 2021 A 
MONTREAL DI LIONS CLUBS INTERNATIONAL a un evento virtuale che sarà svolto 

totalmente online.  

Questa decisione è stata presa tenendo presente la salute e la sicurezza dei nostri 

Lions, del personale e dei fornitori, poiché limitare i viaggi internazionali e i grandi 

raduni è la chiave per le strategie di contenimento globale. 

Ecco alcuni dettagli importanti sulla convention 2021: 

 La Convention 2021 sarà un evento virtuale aperto a tutti i Lions e Leo in tutto il 

mondo 

 La quota di registrazione sarà di 50 USD fino al 31 marzo e di 75 USD a partire dal 

1° aprile. La quota di registrazione per i Leo sarà di 30 USD indipendentemente 

dalla data.  

 La convention è attualmente prevista per il 25-29 giugno. Ulteriori dettagli 

sull’evento e sulla registrazione saranno forniti quanto prima. 

 I Lions attualmente iscritti alla convention riceveranno presto una email con 

ulteriori informazioni sulle loro opzioni riguardanti la registrazione. 

 Le elezioni dei candidati al ruolo di officer esecutivo e direttore internazionale 

saranno condotte elettronicamente e le procedure di voto saranno imminenti. 

 Gli aggiornamenti e i dettagli sulla convention saranno pubblicati su 

lcicon.lionsclubs.org/it man mano che diventeranno disponibili. 

Questa pandemia sanitaria globale ha costretto tutti noi a prendere decisioni e 

apportare cambiamenti che mettono al primo posto la salute e la sicurezza.  

Tuttavia, siamo ottimisti sul fatto che ogni nuovo giorno porti con sé speranza e che, 

come Lions, continuiamo a trovare nuovi modi per rimanere in contatto, servire in 

sicurezza le nostre comunità e continuare la nostra missione globale di servizio. 
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LA CONVENTION INTERNAZIONALE 

LIONS 2021 DIVENTA UN EVENTO 

VIRTUALE 
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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 marzo 2021 

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

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

oppure a 

leonardelli.lucio@gmail.com – cell. 3924624509 

ENTRO IL 10 MARZO 2021 

 

- 28 - 

mailto:ugo.lupattelli@gmail.com

