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Essere leader globali
nella comunità e nel servizio umanitario

Quando Melvin Jones nel 1917 fondò la nostra
Associazione ebbe un’aspirazione: il sogno di riunire
un gruppo di persone volenterose, accumunandole
nell’altruismo allo scopo di essere leader globali
nella comunità e nel servizio umanitario.

Il suo sogno, quella motivazione profonda, divenne
presto la “visione” del “perché” e del “come” agire.
Oggi, proprio come allora, quell’intuizione è per noi
un faro, che ci guida e accompagna nelle scelte
e nel fare quotidiano, nell’essere Lions.
E con la nostra visione, che portiamo nel cuore,
il “cosa” facciamo e il “come” lo facciamo acquisisce
immediatamente un significato. Significato che ci
consente di avere piena consapevolezza dell’impatto
che potremmo avere sulla società e della
gratificazione che tali raggiungimenti comportano.
Assieme, vorrei rivivere proprio quel sogno di Melvin
Jones, che ha percorso ben 104 anni
dell’Associazione, proiettandoci ancora una volta a
dare il meglio nel prossimo futuro.

Lasciamo alle spalle un periodo difficile che ha
provato anche la nostra Associazione. Ha toccato
tutti noi e le nostre comunità, mettendo a dura prova
la nostra stessa identità lionistica. Identità che si
concretizza nell’agire e che noi oggi abbiamo il
compito di rinsaldare, di rilanciare, di consolidare
nei Clubs proprio partendo dal sogno. Sogno che
porta luce e speranza. Capita, in momenti come
quello che stiamo vivendo, di essere quasi
unicamente concentrati sul “cosa” e sul “come” fare,
incappando nell’eccesso di pragmatismo,
nell’urgenza. Rischiando di smarrire il sogno e con
esso il senso di appartenenza che ci accomuna.

In qualsiasi percorso che intraprendiamo durante
la vita, sia esso personale, professionale o, come
in questo caso, associativo, è fondamentale lasciarsi
ispirare, lasciarsi guidare dal sogno. Sogno che per
noi è visione, riportandolo al centro del nostro
essere Lions e del nostro agire da Lions.

Dedicare il nostro tempo e le nostre energie
positivamente e con la serenità d’animo
all’Associazione. Giorno dopo giorno riunire le
persone che hanno a cuore il bene altrui,
partecipare attivamente alle iniziative che hanno lo
scopo di migliorare le nostre comunità, donarsi con
gratuità e generosità. Rimboccarsi le maniche
quando necessario!

Questo è essere Lions. Essere Lions si traduce nel
fare da guida dando il buon esempio, stringere
relazioni e migliorare il mondo attraverso la
solidarietà. È la modalità con la quale milioni di
uomini e di donne inclini al servizio umanitario
offrono la loro capacità e il loro tempo per rendersi
utili al prossimo, per avere un impatto positivo e
duraturo nella vita di molti.

Non dobbiamo lasciarci andare, ripiegandoci su
noi stessi, non dobbiamo abbandonare i nostri
intenti. Dobbiamo seguire la luce del faro. Abbiamo
il dovere di farlo, per noi e per chi ci sta attorno,
riflettendo su ciò che siamo oggi e ponderando le
scelte da prendere. Come Lions, intraprendere un
nuovo percorso, un percorso forse differente, a volte
anche sconosciuto. La nostra umanità, le nostre
capacità sapranno ben affrontare ogni difficoltà,
stando insieme, facendoci forza reciprocamente e da
sprone gli uni gli altri.

Nel programmare questa annata, a un certo punto mi
sono chiesto: perché lo sto facendo? La risposta l’ho
trovata proprio nella nostra “visione ”. È riemersa
senza indugi la mia personale consapevolezza del
sogno e di quanto voleva fare e dare Melvin Jones.

Sono convinto che per tutti noi, e per me per primo,
sia una fortuna la possibilità di potersi mettere a
disposizione di chi chiede aiuto, di essere al servizio
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delle nostre comunità. A volte è anche un peso e il
senso del dovere prevale sulla gratificazione,
è innegabile. Questa fortuna che ci è stata data va
valorizzata usando al massimo le nostre capacità.

Mi sono anche chiesto “cosa” avrei potuto fare e
soprattutto “come” avrei potuto contribuire a
raggiungere gli obiettivi della nostra “visione”.
Ogni decisione è stata presa consapevolmente, con
un unico interesse, il bene del nostro Distretto, della
nostra Associazione.

Rinnoviamo oggi il nostro impegno nei confronti delle
nostre comunità, convinti che abbiamo in noi, nella
forza del gruppo, nei valori che ci contraddistinguono,
il potere di promuovere il cambiamento.
Di fronte a noi la grande opportunità di accettare e
risolvere con il cuore le sfide nuove e diverse che ci
attendono in questo anno e gettare le basi per il
futuro, partendo dal contesto sociale, economico e
culturale di cui siamo parte integrante e importante.

Dobbiamo riflettere e considerare con grande
attenzione i service che stiamo e che andremo a
sviluppare, sulle motivazioni che li sottendono e sulla
loro conduzione specifica. Non tralasciando la cura
dei nostri soci, un’attenzione particolare che
dobbiamo riservare a ciascuno di loro, senza dare per
scontato che il benessere regni all’interno dei Club.

Le persone non entrano nei nostri Club solo perché
siamo Lions; le persone entrano e condividono quello
che facciamo, come lo facciamo, ma soprattutto
perché lo facciamo se i primi a esserne
profondamente convinti siamo proprio noi.
Nuovi soci, con le loro qualità, saranno in grado di
aiutarci ad affrontare queste nuove sfide. Vuole dire
aumentare le possibilità di servire al meglio la
comunità e di soddisfare maggiormente chi ne ha più
bisogno.

Riaffermando il motto del nostro Presidente
Internazionale Alexander Douglas che ci invita a
servire con il cuore, essere altruisti nel donare il
nostro tempo senza pretendere nulla in cambio,
lasciare trasparire la passione per il servizio e di
accogliere nel nostro cuore la gioia per quello che
saremo riusciti a fare sicuri di averlo fatto per gli altri.

Essere leader globale nella comunità e nel
servizio umanitario!



L'INTERVENTO

A voi tutti il mio affettuoso saluto
Parlo oggi a nome del GAT, e nella prima parte a
titolo squisitamente personale.
Affronto, e vi prego di dedicarmi qualche minuto di
ponderata attenzione, un argomento assai difficile e
complesso, che mi sta molto a cuore e desidero
condividere con voi.
Tutti conoscete la frase che campeggia alle mie
spalle
"Tempora mutantur et nos mutamur in illis"
"I tempi mutano e noi mutiamo in essi"
Ve la ripropongo in altro modo
"Tempora mutantur!
et in illis mutavimus nos?"
"I tempi cambiano!
e noi negli stessi siamo stati in grado di cambiare?"
Cari amici lions poniamoci con sincerità questa
domanda e con cuore puro ed onesto diamo
risposta.
NO!
Non siamo stati in grado di adattarci al mutare dei
tempi.
Tardivamente ed in modo incompleto abbiamo
compreso l'importanza del mondo femminile.
Frequentemente viviamo nel ricordo di un tempo
dorato in cui la gente sgomitava per entrare nei
nostri Club, e di una pregressa grandeur senza
avere più né i mezzi né le capacità di dar corpo alle
nostre fantasie.
Esecriamo la forma millantando spigliatezza e
cadiamo nel becero formalismo.
Siamo spesso maggiormente attratti dalle sirene
dell'apparire che dalle formiche dell'operare.
Comunicare quanto facciamo è giusto, pensare
precipuamente a questo non è lionistico.
Talora più interessati alla medaglietta agognata ed
alla carica, che non a servire tramite l'incarico.

Abbiamo 5 grandissime ed amplissime, oltre che
interessanti, linee di service. Perché ci scervelliamo
nel cercare nuove, più difficoltose ed arzigogolate vie
di servizio?
Siamo tecnici valutando i pro ed i contro dei nostri
service, l'impatto, le " ricadute sul territorio e, ancor
più, sul club" la visibilità. Tutto questo è ben fatto,
purtroppo frequentemente ci fermiamo allo sterile
tecnicismo.
Ma......
l'animo, lo spirito, l'afflato, l'èlan vital, il trasporto, la
gioiosa sofferenza delle sfide, il piacere del fare, la
scossa adrenalinica della mise en place del service,
il piacere di mettersi a disposizione di che ha e può
meno di noi.
Il cuore
La sensazione di libertà e di appagamento
nell'usarlo senza vergognarci di essere buoni.
Doniamo a piene mani le nostre capacità condividendo
tra di noi: service, idee, mezzi, lavoriamo di conserva
per raggiungere il meglio senza egoismo.
Siamo fiduciosi gli uni con gli altri, pensiamo sempre
col noi e cerchiamo di riservare l'io solo per dire " io
ho sbagliato".
Tutto questo cosa ha da fare col GAT?
È il filo conduttore del GAT, è il GAT nel suo intimo.
Membership: il piacere di fare assieme “cosa”
Service: la nostra ragion d'essere
Leadership: come combinare armonicamente il tutto.
Frequentiamo senza riserve mentali i momenti
formativi offerti dal Distretto per le 3 branche dal GAT
cui si aggiungono le new voices che spianano la strada
alle novità e le supportano, ed LCIF che corroborata
del nostro sostegno ci coadiuva nei service.
Con questo non tradiamo i nostri principi ma
portiamo a pieno compimento il sogno di Melvin
Jones, seguendo l'idea di Carnegie di 45 anni prima:
restituire alla Società una parte di quanto ricevuto.
Carnegie era da solo, noi siamo 1.400.000, facciamo
sì che l'impatto sia grandioso.
"Mutamus tempore mutationes"
Siamo ancora in tempo ad adeguarci.
Ci auguro di usare la testa col cuore

G LT Distrettuale
PCC Stefano Camurri Piloni

I tempi cambiano
Siamo ancora in tempo per adeguarci

Guarda qui il video dell'intervento

https://www.youtube.com/watch?v=1WM3GeEZKBk
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stessi a livello internazionale e su cui continueremo
a lavorare come in passato.
Anche nel nostro Distretto, come capita a livello
europeo nell’area C4, siamo presenti alle riunioni del
GAT: questo è un fatto di grande rilievo e ci dà modo
di affiancare il GLT, GMT, GST distrettuali.
La nostra Coordinatrice MD PDG Carla Cifola, ora
anche vice chairperson delle New Voices dell’area
C4, ci ha comunicato che il team italiano è quello
che lo scorso anno ha lavorato meglio. Un risultato
che ci onora, ma che non può essere un punto
d’arrivo, bensì un punto di partenza. Uno sprone per
lavorare meglio e di più per continuare ad essere
utili e di esempio pratico.
Siamo pronte a collaborare con tutti i club che ce
lo chiederanno, e nello stesso tempo chiediamo
la collaborazione dei Club in quelli che saranno i
nostri programmi.
Quest’anno il gruppo da me coordinato nel ruolo di
GLT, è così costituito:
Patrizia Franchin LC Motta di Livenza - Presidente
della 1 Circoscrizione per i service (GST)
Giannina Vizzotto LC Udine Castello - Presidente
della 2 Circoscrizione per la membership (GMT)
Maria Letizia Ziberna Presidente Leo Club Gorizia
per il Marketing e la Comunicazione.
A margine di tutto questo vi comunico che al 15
settembre le socie del distretto sono 392, pari al
27,3%. Continuiamo a lavorare ancora per
incrementare la loro partecipazione. Non
dimentichiamocene!
E infine facciamo nostre le parole della Presidente
del Consiglio dei Governatori: “diamo sempre il
meglio di noi stessi, non solo i ritagli di tempo”.
Ricordiamolo quando decidiamo di aiutare gli altri.

È per me motivo di orgoglio rappresentare anche
quest’anno le New Voices del Distretto 108Ta2 nel
MD Italy.
Nate nel 2018 sotto la presidenza internazionale di
Gudrun Yngvadottir, le New Voices hanno lo scopo
di aumentare la partecipazione femminile nella
nostra associazione e di affermare un nuovo tipo di
leadership.
Negli anni abbiamo subito un’evoluzione, perché ci
è stato chiesto di valorizzare le diversità e di
operare con gentilezza. Ecco che abbiamo
coinvolto i Leo, il ramo giovane di Lions
International. E così quest’anno nel team
distrettuale è stata inserita la Presidente del Leo
Club Gorizia, Maria Letizia Ziberna, che si occuperà
di marketing e di comunicazione.
Perché vi dico questo? Perché il nuovo indirizzo
delle New Voices in Europa è proprio quello di
puntare molto sulla comunicazione, non
tralasciando di impegnarci nelle altre aree.
L’imperativo dato dalla leader del GAT europeo,
PID Elisabeth Haderer è proprio questo:
comunicare, comunicare, comunicare.
Viene ribadito il valore delle storie e i progetti di
service da diffondere attraverso i media ed i social
in modo che possano essere d’ispirazione ad altri,
creare una concreta rete interna e farci conoscere
all’esterno.
Le nuove voci sono dunque amplificatori
dell’azione Lions, non solo della propria, ma
anche di quella dei vari club, soprattutto quando
questa azione, queste attività e service si collegano
con i nostri obiettivi, che rimangono comunque gli

Coordinatrice New Voices
Adriana Bavova

NewVoices
Amplificatori dell'azione Lions

Guarda qui il video dell'intervento
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Penso al terremoto in Abruzzo o le alluvioni nei
nostri territori; dopo poche ore erano già arrivati i
primi sostegni economici ai club coinvolti dalla
catastrofe per far fronte ai primi bisogni mentre i
soccorsi “istituzionali” dovevano ancora arrivare.
2) I progetti appena approvati e finanziati al 50%
dalla sede internazionale Oak Brook che
permetteranno a noi del Distretto 108 Ta2 di
realizzare importanti interventi a favore di fratelli
meno fortunati per un totale di oltre 100mila euro.
E, ripeto, a favore dei nostri clubs, delle nostre zone!
3) I tre referenti LCIF di circoscrizione che sono
Massimo Szalay per la 1^, Giuseppe Bortolussi
per la 2^ e Sonia Agostinetto per la 3^. Sono soci
che lavoreranno sui territori, sui vostri territori, a
vostra disposizione. A loro si aggiungerà, oltre al
sottoscritto, il referente progetti LCIF Carlo Brunetti.
Figura importante che ho pensato di costituire e
metterla a disposizione dei Clubs e dei soci per la
proposizione di nuovi progetti. Per le zone, i referenti
LCIF coincideranno nelle figure dei presidenti di
zona e poi la grande squadra dei referenti LCIF di
club
Ciò che ho fatto nella mia vita lo devo in gran parte
alla mia famiglia; prima ai miei genitori e poi a mia
moglie Teresa e ai miei figli Anna Laura e Marco.
Quando ho deciso di restituire alla società una parte
di quello che la vita mi ha donato facendo
volontariato e decidendo di diventare un Lion,
inevitabilmente ho sottratto loro tempo: un elemento
finito, per questo è prezioso. Ho capito dunque che
se dovevo togliere qualcosa di prezioso a loro
dovevo utilizzare quel tempo in qualcosa di
veramente utile ed importante. Agli inizi mi è bastato
essere un Lion ma attraverso il lavoro di LCIF ora mi
sento un Lion completo! Ed è quello che auguro a
quei pochi che ancora non lo sono.

Come per tantissimi soci, un tempo anche per me
la Fondazione era qualcosa di distante e astratto, la
lontana destinataria dei soldi che versavo. Quando
però ho deciso di metterci la testa per conoscerla,
mi sono reso conto che la LCIF è elemento
fondante di ciascun Lion. Sono profondamente
convinto che non possiamo considerarci completi
se non abbiamo interiorizzato il lionismo e la LCIF.
Grazie alla LCIF ho contribuito attivamente a
realizzare, e sto attualmente realizzando,
progetti in tutto il mondo. Sto aiutando a
combattere il cancro infantile e il diabete, sto
concorrendo alla costruzione di un pozzo in Africa e
ho soccorso le popolazioni colpite dal terremoto in
Abruzzo. Aiuti che da solo o con il singolo club mai
sarei riuscito a portare direttamente con azioni
concrete e coordinate ai bisognosi.
Il mio obiettivo, la mia volontà, sarà quella di
arrivare in ciascun Club, a ciascun socio, per
parlare di LCIF, di cosa sia possibile fare per gli
altri, per i nostri territori e per noi stessi! Per ora
vorrei però evidenziare tre aspetti:
1) Il nostro primato. La nostra fondazione viene da
tempo considerata da voci autorevoli, come il
Financial Times, la migliore ONG al mondo!
E questo per due motivi fondamentali: capacità
organizzativa, efficacia e capillarità. L’efficacia è
dovuta al fatto che il 100% dei fondi raccolti viene
destinata agli obiettivi. Il 100%! La capillarità
significa che avendo Clubs sparsi in tutto il mondo,
siamo in grado di arrivare in tempo zero lì dove c’è
bisogno.

Coordinatore Distrettuale LCIF
Domenico Battiloro

LCIF
Elemento fondante di ciascun Lion

Guarda qui il video dell'intervento
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Il futuro dei Club Service
Verso il riconoscimento dei progetti per nuove opportunità

propri soci, in tema di attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale.
In questi ultimi anni, dalla beneficenza si è poi
passati alla sussidiarietà che nel nostro caso diventa
sussidiarietà orizzontale: cioè siamo noi stessi che
soddisfiamo le necessità delle persone che
individuiamo come bisognosi o ci vengono segnalati
come tali.

Chi meglio quindi dei club service potevano
incarnare i tratti degli enti del Terzo settore,
ovverosia associazioni, riconosciute o non
riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere
privato diversi dalle società “costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale …”?

Per fare beneficenza (per lo più attraverso i fondi
raccolti tra i soci ed i propri famigliari) o per fare
opinione, non c’era bisogno di una veste giuridica
particolare.

Sino agli anni Ottanta e Novanta, i Lions Clubs
italiani vissero un’esperienza giuridica marginale.
Statuti e regolamenti si conformavano allo scarno
dettato normativo degli articoli 36 e 38 del Codice
Civile che riconosceva massima autonomia
negoziale ai club, e una disciplina fiscale di
riferimento cioè quella degli enti non commerciali.

Coi primi anni Duemila ci si rese conto, in
coincidenza con i primi tentativi di applicazione
pratica del principio di sussidiarietà orizzontale,
favorito dalle modifiche costituzionali del 2001, che
lo strumento associativo tradizionale era inadeguato.

La svolta si ebbe, per la nostra associazione, al
Congresso di Vicenza del 2014 allorché si iniziò,
collaborando anche a livello governativo, a inserirci
nello studio dell’allora emergente Terzo settore. Con
successive delibere, solo tra il 2019 e il 2020 il
Multidistretto aprì definitivamente le porte al Terzo
settore. Da allora è un susseguirsi di delibere, di
direttivo ed assembleari, che porteranno molto
presto, al verificarsi delle condizioni dei rispettivi club
interessati, all’iscrizione al RUNTS della massima
parte dei club.

Nel 2019 è stata presentata e quindi approvata dal
Consiglio dei Governatori, organo di gestione a
livello multidistrettuale, una bozza di statuto che
recepisce in pieno i profili generali della disciplina in
tema di enti del terzo settore.

I club service rappresentano in Italia una realtà
di oltre 200mila persone che sia a livello di singole
comunità sia a livello internazionale operano per il
tramite dei club di appartenenza territoriale con
l’intento di migliorare le condizioni di vita delle
popolazioni, specialmente le più disagiate.

La più numerosa di queste famiglie, in Italia e nel
mondo, è quella lionistica che nel 2017 è stata
giudicata dal Financial Times, a esito di un'attenta
indagine affidata a istituti specializzati, la più
affidabile organizzazione non governativa al
mondo.

Nei primi anni Cinquanta gli interventi dei Lions
Clubs, costituiti – come, del resto, i Rotary Clubs –
da esponenti delle classi sociali medio-alte
che vedevano nell’appartenenza al club
una possibile loro ascesa sociale o professionale,
si indirizzavano soprattutto alla beneficenza.

Negli anni Settanta i Lions Clubs organizzavano
non solo iniziative a favore dei meno fortunati ma
altresì i cosiddetti service d’opinione e cioè
occasioni di discussione o di dibattito sui grandi
temi di rilevanza sociale, medica, educativa ed
istituzionale. Con il costante arretramento del
welfare iniziarono a occuparsi di temi sempre più
concreti, entrando in contatto con le
amministrazioni locali e con quelle sanitarie,
financo cooperando con loro in diversi settori.

Oggi non c’è club che non abbia reso istituzionali
questi rapporti, che non si dedichi a raccolte fondi,
che non metta a servizio del pubblico le
professionalità, le intelligenze e le competenze dei
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Il documento è disponibile sul sito del Multidistretto
assieme a dei vademecum operativi, redatti nelle
modalità di FAQ, oltre a una proposta di contabilità
cronologica dei club che definisce anche le linee del
rispettivo bilancio sociale.
La forma giuridica prescelta è ancora una volta
quella della associazione non riconosciuta.

A livello nazionale, pertanto, la scelta non è stata
indirizzata né verso l’APS né verso l’OdV. Si è
preferito suggerire l’adozione della figura
dell’associazione non riconosciuta tradizionale. Non
è escluso che qualche ente cerchi ed ottenga il
riconoscimento e quindi la personalità giuridica.

Ecco quindi che nell’estate del 2017 il legislatore ha
emanato il Decreto Legislativo noto come Codice
del Terzo Settore.

Si concludeva così il percorso che, dopo le attente
verifiche sulle modalità tradizionali di conduzione
delle attività delle varie associazioni che operano a
livello locale e nazionale e che costituiscono il
tessuto di supporto allo Stato, dava pieno
riconoscimento agli Enti del Terzo Settore. “Terzo”
proprio perché dopo il primo settore – quello
agricolo, commerciale, industriale – il secondo – lo
Stato – si aggiunge non tanto una legge ma un
codice, come quello civile, penale, stradale, etc.: il
CTS o Codice del Terzo Settore.

Siamo pertanto chiamati anche noi a rivedere la
nostra posizione di enti di volontariato e a
chiederci il perché di una norma che regoli, ma
anche tuteli, questi enti, come la nostra
associazione, che sono diventati ormai la spina
dorsale della nostra nazione.

L’Istat riferisce che, ad oggi, gli ETS in Italia sono
oltre 5 milioni e mezzo. Dobbiamo quindi diventare
controparte qualificata della Pubblica
Amministrazione perché ora la legge ci agevola, ci
tutela, riconosce il valore sociale della nostra
associazione e dell’intero mondo associativo.
Anche perché lo Stato conosce quant’è il contributo
del terzo settore al PIL nazionale: quasi il 6%! Se
pensiamo alla gratuità che quasi sempre anima le
attività di queste associazioni di volontari che a
volte pagano anche una quota per farvi parte
(vedasi la nostra associazione) siamo tutti capaci di
calcolare sommariamente i milioni di euro che lo
Stato risparmia.

Ci preoccupano eventuali maggiori adempimenti
burocratici o contabili? Nulla di più di quanto stiamo
facendo o dovremmo fare in termini di una corretta
tenuta della contabilità cronologica del club o la
tenuta dei registri associativi già previsti nei nostri
regolamenti vigenti. Il risultato finale deve essere il
Bilancio Sociale di club, di distretto e di
Multidistretto non fatto di numeri ma di attività svolte
a dimostrazione di aver ben impiegato il regalo del
nostro tempo alla nostra associazione e con essa e
per essa alla comunità che ci circonda!

Solo un anno fa – era il mese di giugno 2020 – una
sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che
la Pubblica Amministrazione debba privilegiare gli
Enti del Terzo Settore iscritti nel relativo Registro
nazionale – più volte rinviato ma di prossima
attuazione – nelle attività di co-programmazione e
co-progettazione.

Ma qual è il risultato di questo reciproco approccio?
Il risultato è il co-finanziamento. Poter cioè
accedere alle disponibilità finanziare del comune,
della provincia, della regione, dello Stato per
progetti di utilità sociale.

I nostri service devono dunque migrare e
diventare progetti. Ecco il cambio di mentalità
cui siamo chiamati!

L’autonomia del club sempre deve venire rispettata:
sarebbe come dire che il Club attua i suoi service a
favore della comunità in piena e diretta autonomia
che mai verrà meno, ma i progetti di service
devono diventare attività riconosciute se
vogliamo accedere alla co-progettazione e al co-
finanziamento.

È il momento di fare squadra per zona, per
circoscrizione, per distretto e di lavorare in rete per
dimostrare ai nostri interlocutori che siamo una forza
nella comunità e un riferimento sicuro e fidato!

Guarda qui il video dell'intervento

PDG Ta3
Gianni Sarragioto

https://www.youtube.com/watch?v=KavqaVYXWT0


all’interno di spazi pensati diversi secoli fa,
favorendo il turismo con attività di network tra i club
aderenti. Oltre alle diverse iniziative che si andranno
a realizzare, si sta valutando una collaborazione con
le istituzioni pubbliche e organizzazioni private e del
volontariato al fine di creare e attivare una vera e
propria rete delle Città Murate Lions Club.

NEL MONDO

Dopo il rinvio del congresso già in programma per il
2020 a causa della nota emergenza sanitaria, dal
17 al 19 settembre, in concomitanza con il
Congresso di Apertura del Distretto, si è tenuto
nella Repubblica di San Marino il Congresso
dell'Associazione Internazionale Città Murate
Lions Club.
Durante le attività congressuali sono state discusse
le prospettive dell’Associazione nei prossimi anni,
individuando due macro-aree, una riferita ai Club
italiani ed una ai Club non italiani, ed è stato
formalizzato rinnovo dei vertici delle cariche sociali.
Con un programma inteso ad ampliare e rafforzare
qualitativamente la presenza dei Clubs italiani sui
rispettivi territori, Giacomo Beorchia del Club di
Venzone Via Julia Augusta è stato eletto Vice
Presidente dell'Associazione per il biennio
2021-2023. Mary Anne Abela, della Repubblica di
Malta, è stata eletta Presidente per il biennio 2021-
2023, mentre il Past Presidente, Giuseppe Guerra.
è stato proclamato – per i suoi meriti – Presidente
onorario.
L’Associazione raggruppa attualmente, in 23 paesi
nel mondo, 213 Club. Di questi, 155 sono i club del
nostro Multidistretto, di cui ben 15 nel Distretto 108
Ta2, 3 in Veneto e 12 in Friuli Venezia Giulia.
Uno degli scopi principali dell’Associazione
Internazionale Città Murate Lions Club è quello di
valorizzare la storia, la conservazione,
manutenzione e valorizzazione delle mura e la
ricerca di soluzioni idonee per meglio vivere

Associazione Internazionale Città Murate Lions Clubs
Vicepresidente
Giacomo Beorchia

Associazione CittàMurate Lions Club
Giacomo Beorchia nuovo Vice Presidente Internazionale



In seguito alla sigla dell'intesa, nel Distretto 108 Ta2
il protocollo è stato inviato all'attenzione delle quattro
prefetture del Friuli-Venezia Giulia (Trieste, Gorizia,
Udine, Pordenone) e due nel Veneto (Treviso e
Belluno). Sono già in corso contatti con i prefetti
degli uffici territoriali del governo. A coordinare
nell'area distrettuale l'iniziativa, Giovanni Muzzatti
del LC Pordenone Naonis, contattabile via e-mail
all'indirizzo giovanni.muzzatti@muzzatti.it.

Maggiori informazioni sulla firma del protocollo sul
sito del Multidistretto 108 Italy
Leggi la News

NEL MONDO

Firmato il protocollo tra ANCI e Lions Clubs
Multidistretto 108 Italy finalizzato alla
collaborazione con i Comuni per l'accoglienza e
l'integrazione di profughi afghani.
I Lions Clubs saranno coinvolti a titolo volontario
nelle attività di collaborazione con le istituzioni
locali. Prevista anche una cooperazione con i
soggetti istituzionali per le attività di formazione,
istruzione e informazione di cittadini e di operatori.
Una vera e propria alleanza per mettere a fattor
comune le esperienze maturate nella gestione
dell’emergenza Afghanistan, e la rete dei 39 mila
soci Lions italiani, rafforzando il sistema di
accoglienza integrata realizzato in questi anni dai
Comuni sul territorio.
Questo il senso del protocollo di intesa siglato
dall’ANCI e dal Lions Clubs International Italia nel
corso di una breve cerimonia svoltasi negli uffici di
via Prefetti alla presenza di Mariella Sciammetta
presidente del Consiglio dei Governatori Lions
italiani, di Elena Appiani Direttrice Internazionale e
membro del consiglio di amministrazione di Lions
Clubs International e di Enzo Bianco, presidente del
Consiglio nazionale dell’Associazione.

Emergenza Afghanistan
ANCI e Lions Clubs insieme per l'accoglienza integrata

https://www.lions.it/2021/09/30/firmato-il-protocollo-dintesa-tra-lassociazione-nazionale-comuni-italiani-e-il-multidistretto-108-italy/
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Segui il Distretto su:

@Lions_108ta2

@Distretto108ta2

www.lionsnordestitalia.it/distretto108ta2
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SITO WEB

Per essere sempre aggiornati

Nella piacevole e accogliente struttura
dell’Eurotennis Club di Cordenons, domenica 26
settembre si è svolta la 14° edizione del Torneo di
Tennis del nostro Distretto 108 Ta2, intitolato a
Marco Zanolla. Una tradizione che si rinnova ogni
anno e che continuerà nel tempo grazie ai nostri
organizzatori Gianfilippo Renzetti e Ugo Lupattelli.
Le coppe per la coppia vincitrice sono state donate
dal Club di Monfalcone di cui Marco era socio.
I 24 iscritti sono stati organizzati in 12 coppie che si
sono confrontate con correttezza e pieno rispetto
degli avversari. Alla fase finale si sono classificate 4
coppie.
Questi i risultati:
Vincitori i giovani Jacopo Padelletti e Eleonora
Ragagnin proposti dal Club Pordenone Naonis.
Eleonora è la prima donna a vincere il torneo.
Secondi, Enrico Da Re e Mario Sartori del Club di
Vittorio Veneto
Terzi, Maurizio Massalongo e Lorenzo Zenari del
Club di Verona Catullo e Verona Gallieno
Quarti, Fernando Padelletti e Andrea Lugo del Club
Pordenone Naonis

Grande festa finale con medaglie per tutti e coppe
per i vincitori. Presente alle premiazioni il Vice
Governatore Dario Angiolini, delegato del
Governatore, del quale ha portato i saluti.
Al termine, le foto di gruppo e un simpatico brindisi
hanno concluso degnamente la manifestazione con
l’arrivederci al prossimo anno.

https://twitter.com/Lions_108ta2
https://www.facebook.com/Distretto108ta2?locale=it_IT%2F
www.lionsnordestitalia.it/distretto108ta2


Per un Natale più bello e ricco di significato

Il perfetto regalo per parenti e amici, ideale anche come cadeau natalizio per i propri dipendenti e clienti

Affrettati! La raccolta delle ordinazioni termina lunedì 15 novembre
Rivolgiti al tuo referente LCIF di club!






