
News

NOTIZIE DAL DISTRETTO
108 Ta2 ITALY

NUMERO 6 - NOVEMBRE 2021Ta2



IL DISTRETTO

INTERconNETtiamoci... ma con la testa!

Aumentare la consapevolezza delle insidie del
web tra i ragazzi e le ragazze, i genitori e il
personale scolastico per favorire una navigazione
in sicurezza. È l'obiettivo di
INTERconNETtiamoci... ma con la testa, Service
di Rilevanza Nazionale del MultiDistretto 108
Italy al centro dell'apertura dell'incontro online del
Dipartimento Giovani del Distretto 108 Ta2,
tenutosi il 28 settembre.
A illustrare obiettivi e finalità del Service, il
Coordinatore MultiDistrettuale Piero Fontana,
alla presenza del Governatore LCI Distretto 108
Ta2 Eddi Frezza, del Coordinatore Distrettuale
Gisella Galatà e di tutti gli officer incaricati.
INTERconNETtiamoci prevede lo svolgimento, da
parte di personale esperto nel settore, di attività
formative e informative sulle opportunità e le insidie
della Rete rivolte ai ragazzi e alle ragazze delle
Scuole Primarie e Secondarie di I Grado. Gli
incontri in presenza e da remoto, anche attraverso
la presentazione di casi reali su temi delicati quali il
cyberbullismo, mirano a favorire una maggiore
consapevolezza dei rischi, fornendo strumenti utili
e buone prassi per una navigazione in sicurezza.
Eletto nel giugno 2020 Service di Rilevanza
Nazionale per il triennio 2020/2023,
INTERconNETtiamoci è stato accolto con grande
interesse ed entusiasmo dal mondo della scuola,
consapevole dell’estrema attualità della
problematica e della necessità di formare studenti e
studentesse sull’argomento, tanto che a giugno
2021 sono già 519 le conferenze effettuate negli
istituti scolastici italiani.

Considerevoli anche i numeri dei partecipanti agli
incontri, con ben 46.500 ragazzi e ragazze e circa
9.400 adulti coinvolti in tutto il Multidistretto.
Risultati importanti, anche e sopratutto alla luce dei
recenti mutamenti nella comunicazione digitale e
nelle relazioni sociali legati alla pandemia, che
spingono i Lions a promuovere ulteriormente la
diffusione delle attività proposte da
INTERconNETtiamoci nel territorio del Distretto
108 Ta2.
Brochure, materiali informativi e promozionali sul
Service sono liberamente scaricabili al link:
https://www.dropbox.com/sh/wwovtky3gufx0ie/
AACLywxeh4k5h45pU9PF4yTVa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/wwovtky3gufx0ie/


IL DISTRETTO

Progetto Lions Kairòs: integrazione al contrario

Eguaglianza, pari dignità, partecipazione piena.
È soprattutto iniziando a parlarne con i più piccoli,
anche a scuola, che le nuove generazioni
potranno essere aiutate a crescere senza
stereotipi. Ed è proprio la scuola il contesto
operativo del Progetto Lions Kairós, Service
Nazionale del Multidistretto 108 Italy 2021-2022.
Un progetto culturale rivolto ad alunni e studenti
delle scuole primarie e secondarie, di primo e
secondo grado, basato sui concetti innovativi di
integrazione al contrario e pensare speciale per
formare persone più libere e consapevoli,
affettivamente e socialmente mature.
Per promuovere la diffusione del Progetto Lions
Kairós, lo scorso 22 novembre il Distretto 108 Ta2
ha organizzato un incontro online con il
Coordinatore distrettuale Luigi Muradore, alla
presenza del Governatore LCI Distretto 108 Ta2
Eddi Frezza e del Governatore delegato al
Service Nazionale Giorgio Vairani.
Un'occasione per approfondire la conoscenza
dell'innovativo approccio del Service Nazionale che
ha come obiettivo la promozione di una maggiore
comprensione della diversità, intesa come una
risorsa e non un limite.
Un nuovo modo di pensare e di rapportarsi con le
persone con disabilità, che passa dal
coinvolgimento di insegnanti e famiglie, esperti e
collaboratori, tramite un approccio ludico e positivo.
Con il Progetto Lions Kairós, infatti, la diversità in
tutte le sue sfumature diventa oggetto di
sperimentazione in prima persona da parte di
bambini e i ragazzi.
L'obiettivo è quello di stimolare l'empatia e
l'immedesimazione, così da favorire una riflessione
sulle peculiarità e le abilità che si sviluppano
quando uno dei sensi viene a mancare. Un
approccio "al contrario" per mettersi nei panni
dell’altro, sperimentando la diversità liberi dai
pregiudizi, così da avvicinarsi senza paure,
compassione o pietà alle persone che vivono una
disabilità.
Per informazioni, conoscere i percorsi didattici e le
scuole aderenti, consultare il sito http://www.lions-
kairos.it/

http://www.lions-kairos.it/
http://www.lions-kairos.it/
http://www.lions-kairos.it/


IL DISTRETTO

Parità di genere: dalle parole ai fatti con PO.W.E.R.

Sei Lions Clubs del Distretto 108 Ta2 (Cadore
Dolomiti, Trieste Alto Adriatico, Belluno, Feltre
Castello di Alboino, Vittorio Veneto) e il Leo
Club Feltre, insieme alla componente delle New
Voices, hanno promosso un PerCorso per la
parità di genere denominato PO.W.E.R. (acronimo
di POssibility for Women Equality and Rights).
Facendo seguito al successo della
sperimentazione promossa nel 2020 dal Lions Club
Cadore Dolomiti, quest’anno l'iniziativa ha preso
avvio nelle cinque sedi LC di Pieve e Auronzo di
Cadore, Trieste, Vittorio Veneto, Belluno e
Feltre con incontri in calendario dalla metà di
novembre 2021 fino ad aprile 2022. Al corso si
sono iscritte più di 100 ragazze comprese tra i 15
ed i 19 anni.
Per cinque mesi, incontri con i genitori delle iscritte,
laboratori diretti da una formatrice professionale (in
collegamento da remoto) e condotti da socie tutor
d’aula, incontri con il mondo dell’imprenditoria
femminile e tavole rotonde arricchiranno le corsiste
di esperienze e consigli per valorizzare al massimo
le loro peculiarità e capacità.

L’organizzazione dei corsi ha permesso ai vari Club
di stringere rapporti privilegiati con importanti realtà
del territorio. Dalle associazioni di categoria di
Confindustria, Confartigianato e Confcommercio, a
enti locali quali la Provincia di Belluno, i Comuni di
Belluno, Vittorio Veneto, Feltre, Pieve e Auronzo di
Cadore, Trieste - con il Lions Club Trieste Alto
Adriatico che si è visto assegnare per l'iniziativa
uno dei cinque finanziamenti erogati tramite un
bando specifico - fino a realtà associazionistiche
per la tutela dei diritti delle donne e a molti istituti
scolastici superiori che hanno messo a
disposizione crediti formativi e PCTO.
Le spese dei corsi sono state coperte con aiuti e
sostegni esterni, a dimostrazione che service
strutturati e di valore trovano sia consensi che
permettono di sviluppare reti sia i finanziamenti
necessari alla loro realizzazione.
Per informazioni sul PerCorso PO.W.E.R.
rivolgersi a Roberto Granzotto, LC Cadore
Dolomiti (avvrobertogranzotto@gmail.com -
3487417873)

mailto:avvrobertogranzotto@gmail.com-3487417873
mailto:avvrobertogranzotto@gmail.com-3487417873


CIRCOSCRIZIONE 1 zona A

Torneo diTennis "Giochiamo per far giocare"

Grande successo del torneo di tennis a scopo
benefico Giochiamo per far giocare, svoltosi
domenica 14 novembre, il cui ricavato di 2.090
euro sarà totalmente devoluto alla Onlus AGMEN
(Associazione Genitori Malati Emopatici e
Neoplastici) per l’acquisto di console di gioco per
bambini da utilizzare nelle stanze di degenza del
reparto di emato-oncologia e trapianti dell'IRCCS
Burlo Garofolo che AGMEN sostiene.

Il torneo è stato promosso dal Lions Club Trieste
Host con i Circoli di Tennis ATO di Opicina e
Tennis Club Triestino che hanno fornito una
preziosa collaborazione mettendo a disposizione i
campi, le competenze organizzative e iscrivendo
molti soci al Torneo.
Il successo è stato decretato dalla partecipazione
di ben trentaquattro coppie - composte sia da soli
uomini, da sole donne, o miste - che hanno giocato
con grande spirito sportivo e soprattutto con una
motivazione: essere uniti per donare quella
serenità che può aiutare un bambino, giocando
grazie alla console.
Al termine si è svolta una simpatica premiazione
con la consegna delle coppe offerte da IsCopy e
vari gadget donati dalla Oreficeria Stigliani e
Laurenti.
Le coppie vincitrici sono state: Massimiliano
Clarich-Cristiano Lombardi per il tabellone
principale e Alessandro Varlĳen-Marco
Rogantin per il tabellone di recupero.

Dal LC Duino Aurisina un defibrillatore per la BocciofilaTriestina

"Un’importantissima realtà sportiva sarà dotata di
uno strumento indispensabile per svolgere l’attività
agonistica e non solo, ovvero il defibrillatore".
Queste le parole del presidente della V
Circoscrizione, Roberto Dubs, alla cerimonia di
consegna dell’apparecchio sanitario alla Bocciofila
Triestina. Il presidente del sodalizio di strada di
Fiume, Luca Balos, aveva contattato il Presidente
della Circoscrizione Roberto Dubs, tramite il
consigliere Maurizio Ciani che risiede nel rione.
"Verificata l'impossibilità di accedere a contributi
pubblici – spiega Dubs – mi sono rivolto ai Lions,
che già in altre occasioni avevano donato dei
defibrillatori. Il Lions Club Duino Aurisina,
appreso di questa necessità, ha donato un DAE
(Defibrillatore Automatico Esterno), con annessa
cassetta per custodirlo".
La dotazione di un defibrillatore è stata resa
obbligatoria per le società sportive nel 2012.
Da agosto 2021 per il suo utilizzo non è più
obbligatoria la frequenza di un corso. All'occorrenza
basta infatti farsi guidare dagli operatori del 112.

Donatella Pross, presidente LC Duino Aurisina,
durante la cerimonia ha ricordato che la donazione
è stata fatta in memoria di Marina Forti, madre del
socio fondatore del Lions Duino Massimo Romita.
La presenza di questa attrezzatura è stata
segnalata ad Asugi, risultando così disponibile in
caso di altre emergenze legate a problemi cardiaci
che potrebbero verificarsi nei pressi della struttura.



CIRCOSCRIZIONE 1 zona A
Luci rosa a Visogliano
Complesso sportivo illuminato per la prevenzione del tumore al seno

A Duino Aurisina, per tutto il mese di ottobre, la
tribuna del complesso sportivo di Visogliano si
è illuminata di rosa nell'ambito della campagna
della Lilt per la prevenzione del tumore al seno.
L'iniziativa, denominata Nastro Rosa, è stata
presentata nel corso dell'appuntamento
organizzato dal Lions Club Duino Aurisina, in
collaborazione con Ajser, il Sistiana Calcio e il
Comitato di quartiere Visogliano Sistiana.

"Con la nostra iniziativa che prevede l'illuminazione
con luce rosa dell'impianto molto conosciuto in
zona - spiega Donatella Pross, presidente LC
Duino Aurisina - vogliamo ricordare a tutte le
donne l'importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce.

19 Dicembre 2021, h. 18.00
Politeama Rossetti, Trieste
Serata di beneficienza organizzata da
Lions Clubs International in collaborazione
con Rotary International e il Rossetti -
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

L'evento consentirà l'acquisto di
un’apparecchiatura per rendere
più moderna ed efficiente la risonanza
magnetica del reparto di radiologia
dell’Ospedale Infantile IRCCS Burlo
Garofolo di Trieste

Biglietti acquistabili alla biglietteria del
Teatro, negli altri consueti punti vendita,
oppure sul sito www.ilrossetti.it

Per informazioni, contattare il Politeama
Rossetti al numero 040 3593511

http://www.ilrossetti.it


Gorizia Sostantivo Femminile

Dopo essersi lasciati alle spalle un annus horribilis,
era tanta la voglia di ripartire con iniziative di
promozione sociale. Da questa idea ha preso il via
il progetto Gorizia Sostantivo Femminile,
totalmente ideato e realizzato dai giovani Leo di
Gorizia con il supporto del club padrino Lions
Club Gorizia Host: creare un evento zero per il
capoluogo goriziano volto a valorizzare la pluralità
espressiva artistica femminile del territorio,
spaziando tra musica, arte e cultura.
I Club hanno scelto di devolvere l’intero
ricavato dell’iniziativa in beneficenza
all'Associazione S.O.S. Rosa OdV Gorizia, da
anni in prima linea contro la violenza sulle donne.
L'intento era quello di accendere un riflettore sulle
molteplici condizioni di difficoltà che si trovano a
fronteggiare le donne, sostenendo una realtà locale
in grado di affrontare la complessità della violenza
di genere e attuare specifiche azioni di prevenzione
per contrastare il fenomeno.
Dopo aver ottenuto il patrocinio e il contributo del
Comune di Gorizia e dell’Assessorato alle Pari
Opportunità, Politiche del Lavoro e Politiche
Giovanili, la macchina organizzativa dei Leo si è
messa in moto, organizzando per tutto il mese di
luglio quattro appuntamenti dedicati all’iniziativa.
La sinergia di associazioni locali ha infatti
permesso di realizzare una passeggiata culturale
dedicata ad una delle strade più celebri di Gorizia,
Via Rastello, vista con gli occhi delle donne che
l’hanno vissuta nel corso dei secoli.
È stato poi organizzato un incontro dedicato al
tema del lavoro femminile, ospitando imprenditrici
locali di successo con la collaborazione del

Movimento Donne Impresa Confartigianato di
Gorizia e del Friuli Venezia Giulia.
Si è proseguito con un cineforum con dibattito
moderato dagli psicologi dell’Associazione
L’Istrice sul delicato tema della violenza sulle
donne. Gli eventi di luglio si sono chiusi con un
salotto letterario con la collaborazione della casa
editrice indipendente e al femminile Vita Activa,
nell’ambito del quale si è dialogato con la scrittrice
goriziana Anna Cecchini.
La manifestazione ha visto il suo gran finale con la
giornata di domenica 1 agosto. La Prefettura di
Gorizia ha fatto da cornice all'esposizione d'arte
"Biennale Internazionale Donna" e ha ospitato
una conferenza sul tema della violenza virtuale, cui
è seguito, a chiudere la serata, un concerto di
musiciste goriziane.
Un insieme di eventi inedito per la città di Gorizia, a
testimonianza dell'impegno di Leo e Lions a favore
della cultura del rispetto dell'altro e della parità di
genere.

CIRCOSCRIZIONE 1 zona B



CIRCOSCRIZIONE 1 zona C

Bibione incontra Magdi Cristiano Allam

Si è svolto l’8 ottobre 2021 al Savoy Beach Hotel di
Bibione un incontro con Magdi Cristiano Allam
sul tema La mia scelta di vita da immigrato a
italiano, dall’Islam al Cristianesimo.
L’evento è stato organizzato dal Lions Club
Bibione-San Michele al Tagliamento, guidato
dalla presidente Rosanna Colavitti, con il patrocinio
del Comune di San Michele al Tagliamento. A
moderare la serata Piero Turco, presidente del
Lions Club di Lignano Sabbiadoro.
Il cerimoniere Massimo Biasin ha aperto l’incontro
con una breve presentazione dell’ospite al pubblico
alla serata.
Magdi Cristiano Allam analizza uno dei capitoli più
tristi e spaventosi della storia contemporanea con
particolare riferimento alla strategia dell’invasione
demografica e del genocidio applicata dai terroristi,
favorita paradossalmente proprio dalla democrazia
occidentale e dalle posizioni politiche favorevoli
all’apertura delle frontiere.

Una prospettiva da cui l’autore osserva la realtà
circostante e i continui attacchi terroristici all’ordine
del giorno in tutto il mondo, e da cui lancia un
chiaro campanello d’allarme: "È ora di prendere
atto della realtà della guerra in corso, ed essere
consapevoli che, o si combatte per vincere, o la
subiremo e saremo sottomessi all’Islam".
"Con orgoglio – commenta la presidente del Lions
Club Bibione-San Michele al Tagliamento,
Rosanna Colavitti a conclusione dell’incontro – il
Lions Club di Bibione ospita uno dei giornalisti più
competenti del momento. In questa fase storica
molto delicata, soprattutto dopo i recenti
avvenimenti, non potevamo non approfondire un
tema così cocente in una città come Bibione ad alta
vocazione turistica".



CIRCOSCRIZIONE 2 zona D

Per Renzo Marinig il service in collaborazione con
l’Associazione Comunità del Melograno Odv
rappresenta un’altra significativa tappa raggiunta nel
segno della continuità: "Nel corso degli anni il Lions
Club Udine Host è stato vicino all’associazione,
sostenendo prima le spese per l’acquisto di un
pulmino e poi quelle per gli arredi della sala
polifunzionale di Lovaria. Abbiamo partecipato
attivamente a diverse iniziative di sensibilizzazione e
questo importante service rappresenta un nuovo
capitolo, il più importante sia dal punto di vista
economico e sia da quello delle ricadute per la
comunità".

Oltre 60mila euro a sostegno di un progetto per
favorire l'inclusione sociale e l'autonomia delle
persone con disabilità. Questo il service da
record realizzato dal Lions Club Udine Host in
collaborazione con il Lions Club Udine Castello.
Nel dettaglio, la cifra sarà utilizzata, nell’ambito del
progetto Casa Nostra dell’Associazione
Comunità del Melograno Odv, per arredare due
degli appartamenti in costruzione a Lovaria che
ospiteranno persone con disabilità in un contesto
funzionale e inclusivo.
L’intervento, inizialmente dell’ammontare di 30mila
euro, è stato recentemente raddoppiato grazie
all’intervento del Lions Clubs International
Foundation, la fondazione con sede
nell’Illinois, che sostiene l’attività dei Lions Club di
tutto il mondo. La sede centrale ha valutato la
proposta del club udinese come meritevole di un
co-finanziamento pari a 35mila e 910 dollari.
"Questa cifra – racconta il presidente del Lions
Club Udine Host Carlo Delser – si aggiunge ai
30mila euro già stanziati per questo importante
service. Si tratta di un progetto cui lavoriamo da
diverso tempo, avviato lo scorso anno dal mio
predecessore Renzo Marinig, da cui ho raccolto il
testimone per portare a conclusione l’iniziativa.
Siamo estremamente soddisfatti che il Lions Clubs
International Foundation abbia riconosciuto
la validità del progetto raddoppiando
lo stanziamento, che andrà a beneficio della
comunità e delle persone più bisognose. Si tratta di
un’attestazione di quanto di buono viene fatto dai
Lions Club per le comunità locali".

Service da record a Udine
Oltre 60mila euro per il progetto Casa Nostra da LC Udine Host e LC Udine Castello



CIRCOSCRIZIONE 2 zona D

Vaccinazioni Covid: sicure anche grazie alla farmacovigilanza

"I vaccini contro il Covid sono sicuri. Lo attestano i
dati provenienti dal sistema di farmacovigilanza che
in tutta Italia, quotidianamente, analizza i casi di
persone decedute o con problemi di salute
successivi alla vaccinazione per chiarire se vi siano
delle correlazioni. I dati registrati in Francia al 26
agosto scorso evidenziano come ci siano stati
appena 9 decessi riconducibili alla vaccinazione su
1,5 milioni di vaccinati, soprattutto persone fragili.
Dove ci si è vaccinati e ci si protegge, l’epidemia è
sotto controllo". Ad affermarlo Francesco Salvo,
professore associato di farmacologia alla
facoltà di medicina dell’Università di Bordeaux,
in Francia, direttore del Centro di
Farmacovigilanza di Bordeaux e coordinatore
del Centro referente per la sicurezza del
vaccino Pfizer-Biontech. Salvo è stato l’ospite
principale del meeting organizzato dal Lion Club
Udine Host, aperto a tutti gli iscritti, che ha dato
avvio a una serie di incontri su temi di attualità.
"Quella dei vaccini è una questione delicata – ha
detto Carlo Delser, presidente del Lions Club
Udine Host – e, nel continuo e contraddittorio
fuoco incrociato di affermazioni e slogan cui siamo
costretti ad assistere, abbiamo voluto dare voce a
un professionista autorevole che ci permettesse di
avere le idee più chiare anche in vista della terza
dose".
In videocollegamento da Bordeaux, Salvo ha
illustrato l’iter che ha portato all’approvazione dei
vaccini: "Nella situazione di emergenza sanitaria –
ha detto – lo sforzo incredibile della comunità
scientifica a livello mondiale ha permesso di

accelerare lo sviluppo dei vaccini partendo, non
dimentichiamolo, da 15 anni di ricerche
preesistenti. 150mila pazienti hanno usufruito del
vaccino prima della sua commercializzazione
riscontrando un’efficacia mai vista. La
farmacovigilanza, attiva in Francia come in Italia,
rappresenta un ulteriore elemento di monitoraggio
e quindi di sicurezza".
Sugli effetti della campagna di vaccinazione Salvo
non ha dubbi: "C’è una conclamata riduzione del
rischio, vale a dire che ci sono 5 casi di contagio
ogni 1000 vaccinati dopo la prima dose e appena 2
casi ogni 1000 vaccinati dopo la seconda.
L’efficacia, tuttavia, scende con il passare del
tempo. Per questo è ora necessaria la terza dose,
che raccomando di eseguire assieme
all’antinfluenzale perché il rischio dato dalla
semplice influenza non deve essere dimenticato".
A introdurre Francesco Salvo è stato Alessandro
Cojutti, chirurgo dell’ospedale di Latisana e
Palmanova e vicepresidente del Lions Club
Udine Host, che ha raccontato la propria
esperienza di volontario, nel reparto Covid
dell’ospedale di Brescia, ad aprile 2020.
"Dimentichiamo – ha spiegato – che è passato
poco più di un anno da quei terribili momenti con
l’Italia in completo lockdown. In poco più di 12 mesi
la scienza ha compiuto un grandissimo passo
avanti".



CIRCOSCRIZIONE 2 zona D

Politiche internazionali: nuove opportunità per il Nordest

"Nuove e grandi opportunità di sviluppo si
potrebbero profilare all’orizzonte per il Friuli
Venezia Giulia e, più in generale, per il Nordest,
dopo la pandemia e in conseguenza di alcuni
importanti cambiamenti negli equilibri
internazionali, come le recenti elezioni in Germania
e l’abbandono dell’Afghanistan da parte di Usa ed
Europa". Ad affermarlo Arduino Paniccia,
docente universitario di Studi Strategici e
commentatore, analista e opinionista per
testate giornalistiche e televisive nazionali e
internazionali, intervenuto in occasione del
meeting Italia, Europa e equilibri tra potenze
dopo la prima pandemia globale e l'abbandono
dell'Afghanistan, organizzato dal Lions Club
Udine Host nell’ambito del ciclo di incontri sui
grandi temi di attualità.
"La politica internazionale – ha commentato il
presidente del Lions Club Udine Host Carlo
Delser -, gli equilibri fra potenze in continuo
mutamento ma soprattutto le conseguenze che
avvenimenti accaduti a migliaia di chilometri
potrebbero avere sul nostro quotidiano e sullo
sviluppo del territorio, sono sempre tematiche
molto affascinanti. Aver potuto dialogare con il
professor Paniccia - continua Delser -, che ha
risposto puntualmente alle domande del pubblico
ben oltre il termine del proprio intervento, ci hanno
mostrato come l’attenzione sia alta verso tematiche
di politica internazionale, dall’Afghanistan ai
rapporti fra Cina e Russia, dal ruolo giocato
dall’Europa e dall’Italia di Draghi fino ai possibili
scenari futuri. La grande e attiva partecipazione dei
soci - conclude il presidente - ha dimostrato che
abbiamo colto nel segno proponendo una serata di
alto livello".

L’incontro ha preso le mosse dai fatti accaduti nei
mesi scorsi in Afghanistan per narrare gli attuali
equilibri fra le grandi potenze Russia e Cina e
tratteggiare il ruolo che alcuni altri Stati stanno
giocando nello scacchiere internazionale, dalla
Turchia, punta avanzata nel Mediterraneo
dell’Organizzazione per la Cooperazione di
Shangai, fino alla probabile prossima ascesa di
Iran e Pakistan. Secondo Paniccia, in un’Europa
anch’essa in fase di mutamento, soprattutto dopo
le recenti elezioni in Germania, l’Italia potrebbe
giocare un ruolo chiave, guidata dal pragmatismo
di Draghi e, con essa, anche il Friuli Venezia Giulia,
avamposto verso Est.



L'APPUNTAMENTO ONLINE

Sarà possibile partecipare all'evento in diretta
social sulla pagina facebook (https://
www.facebook.com/LCSanDanieledelFriuli) e sul
canale youtube (https://www.youtube.com/
channel/UCcepfDlf1ODqFQImxYlsqVA) del Lions
Club San Daniele del Friuli.

La Sanità italiana e la salute alle soglie del terzo
millennio. Questo il tema dell'appuntamento online
che vedrà protagonista il Prof. Silvio Brusaferro,
Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, in
programma mercoledì 1 dicembre, alle ore 21.00.
L'incontro è organizzato dal Lions Club San
Daniele del Friuli in collaborazione con LCI
Distretto 108 Ta2.

@Lions_108ta2

@Distretto108ta2

www.lionsnordestitalia.it/distretto108ta2

FACEBOOK

TWITTER

SITO WEB

Per essere sempre aggiornati

Il Prof. Brusaferro ospite del LC San Daniele del Friuli
Il 1° Dicembre diretta social con il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità

https://www.facebook.com/LCSanDanieledelFriuli
https://www.facebook.com/LCSanDanieledelFriuli
https://www.youtube.com/channel/UCcepfDlf1ODqFQImxYlsqVA
https://www.youtube.com/channel/UCcepfDlf1ODqFQImxYlsqVA
http://www.lionsnordestitalia.it/distretto108ta2
https://www.facebook.com/Distretto108ta2?locale=it_IT%2F
https://twitter.com/Lions_108ta2
https://www.lionsnordestitalia.it/distretto108ta2/
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AGGIUNGI 
UN POSI 
ATAVOL 

19 dicembre 
In occasione della Giornata Internazionale della 

Solidarietà umana, i Lions Club sono invitati a 

donare pasti caldi alle persone che si trovano in 

difficoltà, operando in autonomia o congiunta

mente ad altri Club. 

Le modalità operative sono molteplici, ricordia

mo la possibilità di donare il corrispettivo di una 

spesa a una mensa aperta ai poveri e prestarsi 

come volontari per il servizio ai tavoli, acquistare 

buoni spesa da negozi o self service e distribuirli 

in cooperazione con i servizi sociali o le associa

zioni caritative. 

Per ogni ulteriore informazione e supporto ri

volgersi agli officer distrettuali incaricati di co

ordinare il service. 

DISTRETTO 

108Ta2 

Governatore 

EddiFREZZA 

GST 

Alessandro GERDINA 

+39 333 4596333

studiogerdina@gmail.com 

Officer 

PDG Anna DESSY ZANAZZO 

+ 39 335 6911023

anna.dessy@tin.it
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