
News

NOTIZIE DAL DISTRETTO
108 Ta2 ITALY

NUMERO 7 - DICEMBRE 2021Ta2



IL MESSAGGIO
Umanità, coraggio e forza
Affrontiamo le difficoltà del momento stando vicini a chi ha più bisogno

Care Socie, Cari Soci,
per il secondo anno consecutivo ci accingiamo a
vivere questi giorni di festa con uno stato d’animo
tra gioia e preoccupazione.
Sono già trascorsi sei mesi di questa annata
lionistica che ci ha visto protagonisti nelle nostre
comunità con rinnovato impegno e dedizione,
attivando e consolidando service di grande valenza
sociale.
Quando siamo stati chiamati a collaborare con enti,
associazioni e istituzioni locali ci siamo sempre fatti
trovare pronti; di questo vi devo ringraziare,
orgoglioso di tutti e tutte voi per quanto state
facendo.
Quello che stiamo vivendo in questi giorni non
ci deve scoraggiare, ma essere di stimolo per il
prossimo futuro. Dobbiamo farci trovare preparati
nel momento in cui potremo ritornare nel territorio,
pienamente, a contatto con le comunità, con le
persone.
Con spirito di servizio e di solidarietà
contribuiremo ancora una volta ad affrontare le
difficoltà del momento, stando vicini a chi ne ha
più bisogno. Come è stato fino ad ora, il nostro
impegno non può venire meno. Certo che
l’umanità, il coraggio e la forza che ci
contraddistinguono saranno la cifra del nostro
operare anche nel prosieguo dell’annata.
Con questo animo, invio a voi e ai vostri cari e
care i più sinceri auguri di serenità per l’Anno
Nuovo. Buon Natale!

Il Governatore
Eddi Frezza



IL DISTRETTO
Il Consiglio dei Governatori
Dall'accoglienza dei rifugiati afghani al rinnovo delle commissioni multidistrettuali

Si è tenuto a Catania il 14 dicembre il Consiglio
dei Governatori del LCI Multidistretto Lions 108
Italy. Una giornata strategica quanto impegnativa,
che ha visto i Governatori riunirsi al Teatro
Massimo Bellini per valutare la situazione
corrente dell'attività lionistica e tracciare i
percorsi da seguire nel prossimo periodo.
Si è parlato della Conferenza del Mediterraneo
del 24-27 marzo e del Congresso Nazionale di
Ferrara del 20-22 maggio, appuntamento
quest’ultimo molto importante per tutti i soci del
MD Italy. Un consiglio che ha affrontato temi e
questioni di stringente attualità e di primaria
importanza per continuare a perseguire al
meglio la mission dell'organizzazione.
È il caso dell'accoglienza e dell'integrazione
sociale e lavorativa dei cittadini afghani
evacuati, oggetto di un importante protocollo
d'intesa siglato dai Lions italiani con il
Ministero dell'Interno, Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione.
Un accordo della durata triennale, ratificato ora
dal Consiglio, che giunge al termine di un grande
lavoro di mediazione per offrire interventi coordinati
su tutto il territorio nazionale, fatte salve le
precedenti convenzioni già in vigore tra Distretti,
Clubs e le singole Prefetture.
Con il fine di realizzare interventi di supporto
rivolti ai cittadini afghani in fuga dal proprio Paese,
sarà stilato un elenco, suddiviso per Distretti,
dei soci disponibili a prestare la loro opera

a favore di Enti e Istituzioni pubbliche operanti
sul territorio nelle diverse aree del Paese per
attività di:
Integrazione dei servizi erogati nella fase
dell’accoglienza;
Collaborazione nelle attività di comunicazione e di
informazione a favore della popolazione e
nell’opera di diffusione presso le scuole, per
docenti e allievi, di una adeguata coscienza e
cultura dell’accoglienza e dell’integrazione;
Prestazione di consulenze specialistiche di
supporto agli interventi necessari, in ambito
tecnico-ingegneristico, legale, medico, psicologico
e similari;
Supporto all’integrazione sociale e alla
scolarizzazione;
Promozione finalizzata all’integrazione lavorativa;
Mediazione culturale.
Ciascuna Prefettura valuterà quindi le forme e le
modalità di coinvolgimento dei Club e dei Distretti
Lions, mediante stipula di accordi e convenzioni
operative.
Un passo decisivo, dunque, per concretizzare
sul campo l'impegno dei Lions a favore del
popolo afghano in accordo con il Ministero
dell'Interno.
Nel pomeriggio il Consiglio dei Governatori ha
selezionato il vincitore per il Multidistretto del
34esimo Concorso "Un Poster per la Pace",
vinto dall'elaborato presentato dal Distretto
108Ia2 - Lions Club Valenza Host, e si è
proceduto al rinnovo delle cariche alle
commissioni multidistrettuali.
Il Distretto 108 Ta2 sarà rappresentato con un
membro nella Commissione dei Revisori dei
Conti e, per i prossimi tre anni, da un
componente nella Commissione per le
Relazioni Internazionali. Incarichi importanti e di
grande responsabilità per continuare l'attenta opera
di tutela della contabilità sociale e contribuire
allo sviluppo dell'ottima collaborazione già in
essere tra i Lions nel mondo con Enti, Istituzioni
e Organizzazioni operanti all’estero.



IL DISTRETTO

"Un Poster per la Pace": l'opera vincitrice del Distretto 108Ta2

Selezionata l'opera vincitrice per il Distretto 108
Ta2 del 34esimo Concorso "Un Poster per la
Pace". Ad aggiudicarsi il podio per l'edizione
2021-2022 dal tema "Siamo tutti connessi", il poster
firmato da Nora Pagot della classe 3^ della
Scuola "L. da Ponte" di Vittorio Veneto - Zona G
- LC Vittorio Veneto.
Un elaborato dalla "Particolare precisione grafica
e tecnica del disegno, originalità espressiva e
aderenza al tema proposto", questa la
motivazione espressa dalla commissione
esaminatrice riunitasi a Treviso lo scorso 4
dicembre.
A presiedere la commissione, il Governatore del
LCI Distretto 108 Ta2 Eddi Frezza, che
congiuntamente al Direttore del Comitato, Alberto
Ceccato - LC Pieve di Soligo, e ai Coordinatori
Marco Anzilotti - LC Pordenone Host

e Luca Aggio - LC Conegliano, alla presenza
dell'esperto esterno Claudio Bandoli,
illustratore, fumettista e responsabile dell'area
didattica del Treviso Comic Book Festival,
hanno decretato l'elaborato vincitore tra ben 95
poster ammessi al Concorso per tutto il
distretto.
Segnalati, inoltre, un elaborato dalla Commissione,
uno dal Governatore e, con la finalità di valorizzare
il grande lavoro fatto in tutto il territorio del distretto,
un poster in concorso per ciascuna delle zone che
non risultasse già premiata.
Oltre a nominare la vincitrice di questa edizione,
dopo attenta valutazione e ampia discussione tra i
membri della Commissione, in particolare con il
membro esterno, sono stati selezionati i seguenti
disegni per ciascuna zona:
Zona A - LC Trieste San Giusto - Cecilia Grossi,
Scuola "Corsi" di Trieste, classe 3^D
Zona B - LC Monfalcone - Alice Lorenzon, Scuola
I.C. "D. Alighieri" di Pieris, classe 2^C
Zona C - LC Portogruaro, Aurora Troia, Scuola
Ist. "G. Pascoli" di Summaga, classe 3^E
Zona D - LC Udine Duomo, Alice Sedran, Scuola
"P. Zorutti" di Palmanova, classe 2^C
Zona E - LC Gemona Celti, Lucia Marchetti,
Scuola "Gen. A. Cantore" di Gemona d. F.,
classe 3^D
Zona F - LC Pordenone Host, Aurora Nardone,
Scuola "L. da Vinci" di Cordenons, classe 3^B
Zona H - LC Asolo Pedemontana del Grappa,
Gioia Serventi, Scuola I.C. Pieve del Grappa,
classe 3^H
Zona I - LC Cadore Dolomiti, Carolina Da Pra,
Scuola Media Auronzo di Cadore, classe 3^A
Tra questi, la Commissione ha segnalato il
poster realizzato da Aurora Troia, della Scuola
"G. Pascoli" di Summaga - Zona C - LC
Portogruaro, "per l'effetto cromatico e la
rispondenza al tema".
Il Governatore, infine, ha segnalato quello
realizzato da Cecilia Grossi, della Scuola "Corsi"
di Trieste - Zona A - LC Trieste San Giusto,
"per la tecnica del disegno, l’espressività e la
rappresentazione del tema".

Il poster vincitore per il LCI Distretto 108 Ta 2, realizzato da
Nora Pagot della Scuola "L. da Ponte" di Vittorio Veneto



IL DISTRETTO
Daniela Barcellona e le giovani stelle incantanoTrieste
"UnDono di Natale": grande successo al Politeama Rossetti per lo spettacolo benefico

Dai momenti coreografici al collage di esecuzioni
canore, musicali e di danza, l'esplorazione artistica
si è sospinta verso destinazioni lontane ed esotiche
sulle note delle partiture di Tchaikovsky, Bizet,
Rossini, Taralli, Puccini, Saint-Säens, Offenbach,
fino all'esibizione finale del Coro dei Piccoli
Cantori della Città di Trieste.
Nell’imminenza delle festività si è accesa così una
luce di bellezza e solidarietà a indicare la via verso
un futuro migliore, offrendo un aiuto tangibile a chi
combatte la malattia in prima linea, procurandogli
uno strumento in grado di salvare una vita.
Una serata magnifica, di tutti e per tutti, per
contribuire attivamente al fianco dell'IRCCS Burlo
Garofolo a offrire speranza alle nuove
generazioni, che si è chiusa con un grandissimo
risultato e un dono speciale alla madrina
dell'evento, Daniela Barcellona, che ha ricevuto
direttamente dalle mani del Governatore del LCI
Distretto 108 Ta2 Eddi Frezza la Melvin Jones
Fellow a riconoscimento l'impegno profuso nel
servizio umanitario.

La bellezza della solidarietà. Uno spettacolo che ha
trovato espressione straordinaria domenica 19
novembre - Giornata Internazionale della
Solidarietà Umana - al Politeama Rossetti di
Trieste. Sulla scena del prestigioso teatro del
capoluogo giuliano, "Un dono di Natale. Daniela
Barcellona e le giovani stelle", evento di
beneficienza organizzato e promosso da Lions
Clubs International in collaborazione con Rotary
International e il Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia.
Una serata di raccolta fondi da destinare
all'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.
Una manifestazione di arte e cultura per
supportare un centro d'eccellenza per le cure
rivolte a bambini e bambine che, anche grazie al
supporto e alla grande partecipazione dei Lions del
territorio, ha riscosso un grande successo di
pubblico.
Nel rispetto delle disposizioni anti-contagio, la sala
gremita ha visto il palcoscenico illuminarsi di
grazia, bellezza e talento. Al centro, la stella della
serata, Daniela Barcellona, mezzosoprano
acclamato nei più importanti teatri di tutto il
mondo.
Con “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky a fare da
filo conduttore, Daniela Barcellona e la FVG
Orchestra diretta da Alessandro Vitiello, hanno
condotto il pubblico alla scoperta di gemme
musicali, eseguite anche da giovani promesse del
pianoforte, del canto, del violino e della danza.



LCMonfalcone, donazione spettacolare alleTerme Romane
Dai proventi della commedia "Ottantena" servizi termali più accessibili per i disabili

CIRCOSCRIZIONE 1 zona B

Una vasca molto particolare, quella ora a
disposizione delle persone con difficoltà motorie o
mobilità ridotta, dotata di un’apertura laterale a
chiusura stagna, che permette un comodo e
agevole accesso.
Venerdì 17 novembre, alla presenza della
Presidente del LC Monfalcone, Emanuela
Soranzio, e del Sindaco della Città di Monfalcone,
Anna Cisint, l’attesa inaugurazione con il taglio
del nastro e lo svelamento della targa-ricordo
apposta all’ingresso della stanza fisioterapica.
Madrina della cerimonia, la Signora Mirta,
compagna di una vita del compianto socio
fondatore Giancarlo Piazza alla cui lungimiranza si
deve questo service. Sua, infatti, l’idea di donare
una vasca idrotermale per disabili.
Progetto prontamente raccolto dal Past Presidente
Luigi Borgioni e portato avanti con tenacia nel corso
delle successive presidenze.
Il Sindaco, Anna Cisint, ha ringraziato il Lions Club
Monfalcone per questa importante iniziativa – alla
quale ha partecipato anche il Comune di Monfalcone
con proprio contributo – riconoscendone la grande
utilità sociale a vantaggio dell’intera comunità.

Dai proventi di uno spettacolo teatrale gratuito
organizzato dai Lions, servizi termali più
accessibili per le persone con disabilità. Accade
a Monfalcone. Protagonista del service, il Lions
Club di Monfalcone, promotore dell'iniziativa che
ha visto andare in scena al Teatro Comunale della
città bisiacca "Ottantena-Stand Up Comedy
Show per Signora e mascherina".
L'evento, frutto del sodalizio di collaborazione e
amicizia che lega da 26 anni il Club al Teatro
Stabile “La Contrada” di Trieste, ha offerto agli
spettatori una commedia leggera e piacevole per
raccogliere fondi a favore delle persone con
disabilità. I proventi dello spettacolo sono stati
infatti devoluti all'acquisto di una speciale vasca
termale da donare alle Terme Romane del
Comune di Monfalcone.
Una donazione resa possibile anche grazie alla
grande partecipazione del pubblico da una
commedia - ideata, scritta e diretta da Davide
Calabrese - che, muovendosi attraverso le nebbie
della realtà da tutti vissuta durante il lockdown, ha
portato sul palco momenti surreali di vita racchiusi
e compressi in una quotidianità che preme e freme,
ristretta fra le pareti di una stanza. Esperienze
rappresentate dal Teatro Stabile “La Contrada”
nella dimensione dell’assurdo pinteriano e
beckettiano che hanno allietato i tanti spettatori in
una serata di successo, che ha contribuito a
raggiungere l'obiettivo solidale tanto atteso e
desiderato.
Ecco, quindi, che l'acquisto e la consegna della
vasca balneoterapica alle Terme Romane di
Monfalcone è divenuta finalmente una realtà.



CIRCOSCRIZIONE 1 zona B

collegamento online da Roma, durante il quale il
plurimedagliato atleta ha voluto raccontarsi, portando
la sua esperienza e tutto il suo entusiasmo.
Ad appena tre anni e mezzo subisce un intervento
per curare una malformazione arterovenosa. Per i
medici la riabilitazione passa attraverso la piscina e
il nuoto. Ma lui odia l’acqua. Comincia con il primo
tuffo e da qui nasce un lungo ed entusiasmante
percorso che lo porta a scoprirsi fuoriclasse nello
sport come nella vita. Già, perché questo ragazzo
di appena venti anni, con modestia e compostezza,
mostra maturità e doti di serenità ed equilibrio
eccezionali.
“Si vince insieme, anche se sul podio salgo
solo io – dichiara con convinzione – . L’ostacolo
cambia a seconda della prospettiva. La vita è
un'olimpiade".
Coraggio da vendere, forza di volontà inesauribile,
non solo per lo straordinario successo paralimpico
ottenuto, ma soprattutto per come Antonio guarda
alla vita. Un esempio per tutti.

Monfalcone incontra il campione paralimpico Antonio Fantin

Campione paralimpico di nuoto nei 100 metri stile
libero ai Giochi paralimpici estivi di Tokyo 2020, tre
volte campione mondiale, otto volte campione
europeo, detentore di record mondiali ed europei
sui 50 e 100 metri stile libero.
Un palmarès incredibile quello di Antonio Fantin,
ospite dell'incontro organizzato dal LC
Monfalcone il 19 ottobre 2021 nella cornice di
Marina di Lepanto. Un evento emozionante, in

Lago di Doberdò, realtà geologica unica

Alla scoperta di una realtà poco conosciuta del
Carso insieme a Chiara Calligaris. Nota per le
sue vittorie olimpiche, mondiali ed europee nella
vela, Chiara Calligaris è laureata in geologia ed è
docente presso l’Università degli Studi di Trieste
dove insegna geologia applicata. Ed è proprio in
queste vesti che la dottoressa è stata protagonista
della conferenza sul Lago di Doberdò,
organizzata dal LC Monfalcone il 16 ottobre.
Un'opportunità per conoscere il Carso sommerso,
quello sotterraneo e ricco di grotte, caverne e fiumi
che giocano scorrendo fra abissi profondi e
imprevedibili apparizioni in superficie. Un sistema
che permea il sistema Carso partendo dal Lago di
Doberdò, con i suoi periodici e stagionali
allagamenti e prosciugamenti, per andare a quello
di Pietrarossa o alle Mucille e per finire, non in
modo esclusivo, alle sorgenti del Timavo.
Quest’ultimo, ci ricorda Chiara Calligaris, parte da
lontano, in territorio sloveno, sotto il nome di Reka,
per ricomparire con una sorgente tumultuosa a San
Giovanni di Duino.

Un sistema idrogeologico interconnesso di cui,
senza gli approfondimenti geologici condotti nel
tempo, si ignorerebbero le interazioni.
Tanti gli spunti di riflessione per un'esposizione che
ha catturato la curiosità e l’interesse dei presenti.
Una conferenza immersiva, quella condotta dalla
Dott.ssa Calligaris, che è auspicabile possa trovare
seguito in nuove occasioni di approfondimento.



Oltre la pandemia: il LCGoriziaMariaTheresia non si ferma
Dalla scuola all'aiuto alle fasce deboli, fino alla cultura e all'ambiente

Anche il Lions Club Gorizia Maria Theresia, con
la nuova presidente Fabia Selva Voncina,
subisce, come tutti, un effetto che possiamo
chiamare di “trascinamento” dovuto al Covid. Con
ciò si intende il fatto che alcuni service,
necessariamente in presenza, sono rimandati di
volta in volta, a seconda della situazione, pur
avendo già tutti i presupposti per essere realizzati.
È il caso del service ideato e già organizzato dal
LC Gorzia Maria Theresia in onore della musicista
e pittrice goriziana Cecilia Seghizzi, destinato
potenzialmente ad avere grande seguito in città,
che a causa del perdurare della pandemia è stato
ulteriormente rimandato a gennaio 2022.
Allo stesso modo, è stata purtroppo rinviata la visita
al quartiere ebraico di Gorizia (sinagoga, ex ghetto
e cimitero di Valdirose – attualmente in Slovenia –
dove si trova la tomba del grande filosofo goriziano
Carlo Michelstaedter) già prevista in accordo con il
Lions Club di Monfalcone.
Questo, tuttavia, non significa che il club non lavori.
La creazione di una serie di Comitati, ciascuno con
un compito diverso e sotto l’egida di una
responsabile che risponde alla presidente, ha fatto
sì che tutte le socie si sentissero responsabilizzate
e attive.
Tre gli ambiti nei quali il club si sta adoperando
maggiormente: scuola, aiuto alle fasce più deboli
della popolazione, cultura.
Per quanto riguarda le scuole è stato avviato il
tradizionale Poster della Pace, sempre perseguito
con successo al punto che l’officer Mirella Sartori,
che se n’era occupata tradizionalmente, verrà
insignita di un riconoscimento.

Nel contempo è in fase di realizzazione un
concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori
sul tema “Memorie del Covid” per stimolare i
giovani a esprimere, con uno scritto o con un’opera
grafica, la propria esperienza soggettiva della
pandemia con i problemi che ha comportato e
ancora comporta, dalla didattica a distanza al
lockdown fino alla lontananza dagli amici.
Sono in fase di realizzazione, poi, il Progetto
Martina sulla prevenzione dei tumori e il Progetto
Viva Sofia, del Lions Clubs International, relativo al
primo soccorso fisico, psicologico ed emozionale.
Presto anche le scuole primarie saranno coinvolte
in un progetto di sensibilizzazione ambientale.
L’aiuto alle fasce deboli della popolazione si è
espresso con l’adesione al progetto “Aggiungi un
posto a tavola” che si concretizzerà con un
contributo in “buoni acquisto” di generi alimentari a
una parrocchia di Gorizia, particolarmente
impegnata sul piano sociale.
Molto generosa l’adesione e la partecipazione,
insieme al Lions Club Gorizia Host e al Leo Club,
alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
del 4 dicembre. Il risultato è stato eccezionale.
È stata inoltre consegnata a una realtà del
Volontariato di Romans d’Isonzo una notevole
quantità di abiti usati, di cui sarà fatto l’uso migliore.
Sul piano culturale, il club si adopera in ambito
distrettuale e in collaborazione con il Comitato
Italo-Sloveno all’individuazione di un progetto
comune particolarmente significativo da inserire nel
Bid Book del prossimo evento Gorizia-Nova Gorica
Capitale Europea della Cultura 2025.
Per quanto riguarda la cultura ambientale, su
proposta del Club e in collaborazione con
l’amministrazione comunale, verrà piantato un
albero ad alto fusto in un luogo significativo della
città di Gorizia, recante la targa del Maria Theresia,
a memento della necessità di proteggere la natura
in questa fase di cambiamenti climatici.
Infine, un accenno alla comunicazione: la
rivoluzione prodotta dalla pandemia nel modo di
comunicare è sotto gli occhi di tutti e se la
comunicazione a distanza può avere contraccolpi
negativi, soprattutto per i più giovani, ne ha anche
di positivi. Esempio ne sono conferenze, incontri
via web che aiutano ad aprire le nostre conoscenze
e la nostra mentalità.

CIRCOSCRIZIONE 1 zona B



CIRCOSCRIZIONE 2 zona D

Si è chiuso con un incontro dedicato alla giustizia il
ciclo di tre meeting organizzato dal Lions Club
Udine Host presso l’Astoria Hotel Italia del
capoluogo friulano.
Ospite della serata intitolata "La crisi della
magistratura dopo gli scandali di Palamara e
Milano", l’ex magistrato e procuratore aggiunto
di Venezia Carlo Nordio, che ha intrattenuto i soci
dell’associazione presentando il suo ultimo libro
“Appunti di storia e di costume” che raccoglie alcuni
degli articoli di “Terza pagina” pubblicati negli ultimi
quattro anni dal Messaggero di Roma.
"Siamo molto soddisfatti dei tre incontri organizzati
per i soci in quest’ultimo mese – ha detto il
presidente del Lions Club Udine Host, Carlo
Delser – che si sono caratterizzati sia per i temi di
grande attualità, dalla sicurezza dei vaccini contro il
Covid ai nuovi scenari di politica internazionale
dopo la crisi in Afghanistan fino alla crisi della
magistratura, sia per l’altro livello dei nostri ospiti.
Le riunioni dei soci Lions rappresentano un
momento importante nella vita dell’associazione e
pongono le basi per gli interventi concreti che
realizziamo per il nostro territorio".
Prendendo le mosse dai temi trattati nel suo libro,
che ripercorre i più grandi processi della storia, da
quello a Gesù fino a Norimberga arrivando ai giorni
nostri, Nordio ha parlato della crisi della
magistratura italiana.
"Ho sempre avuto uno sguardo critico riguardo alla
magistratura – ha affermato – ma è importante
ricordare che la maggior parte dei magistrati italiani
non merita il discredito gettato sulla categoria".

La crisi della magistratura dopo la vicenda Palamara
L'incontro con Carlo Nordio chiude il primo ciclo di tre meeting del LCUdineHost

"Tuttavia è innegabile, soprattutto dopo la vicenda
Palamara, il primo presidente della storia
dell’Associazione nazionale magistrati a essere
espulso, nel 2020, che il sistema giudiziario vada
rivisto da capo a piedi – ha concluso Nordio – e
che la magistratura debba fare pulizia al proprio
interno".
Nell’occasione si è discusso anche del ruolo
sempre più importante ricoperto dalle
intercettazioni nel corso delle indagini, dei poteri
dei pubblici ministeri, della commistione fra
magistratura e politica e del ruolo dei media nella
divulgazione di documenti segreti.



CIRCOSCRIZIONE 2 zona F

In un link, attraverso una breve relazione della
dott.ssa Isabella Fiorot, si tocca anche il tema del
bullismo a scuola, situazione molto diffusa fra molti
studenti.
Sono state coinvolte, per una ampia diffusione di
questo service, le scuole della provincia di
Pordenone e anche l'associazione Ambito Vivo che
è una finestra di dialogo e scambio tra il servizio
sociale e le comunità del territorio.
La visione dei filmanti ha finora coinvolto quasi 500
utenti. E questo dimostra la validità di questo
service.

Di seguito i link ai tre video realizzati:
Fascia 3-6 anni: https://youtu.be/VHrb-yjDOr0
Fascia 6-10 anni: https://youtu.be/_iXQnWFpDvE
Fascia 11-14 anni: https://youtu.be/wRjiNFt6Dyg

La relazione sul bullismo della dott.ssa Fiorot:
https://www.youtube.com/watch?v=0XmFkLdfi5w

I bambini, fin da piccoli, prendono confidenza con
quel video sempre acceso che è lo smartphone, un
rimedio che molti genitori, inconsapevolmente,
utilizzano per tenere occupati e buoni i loro figli.
Sono state fatte molte indagini sul comportamento
delle famiglie e i dati parlano chiaro: una famiglia
su tre usa lo smartphone come svago per i figli.
Il LC Sesto al Reghena in Sylvis, assieme ai sei
Lions Clubs della provincia di Pordenone della
Zona F del Distretto 108 Ta2, è stato il promotore
di un significativo service per rispondere alle
domande dei genitori sull'uso corretto del
telefonino e di qualsiasi altro schermo digitale.
Il progetto rientra nell'ambito del service di
rilevanza nazionale Interconnettiamoci…ma con
la testa! promosso dai Lions da diversi anni.
Lo scopo dell'iniziativa è quello di stimolare i
genitori, attraverso brevi video (reperibili su You
Tube) a una maggiore consapevolezza e a una
assunzione di responsabilità rispetto alle
conseguenze dei loro comportamenti personali e
familiari con i media e gli strumenti digitali in
genere, al fine di prevenire conseguenze dal punto
di vista della salute del bambino.
Quindi in un’ottica di prevenzione dai pericoli
della rete, attraverso alcuni video, elaborati da
noti esperti psicologi dell'Associazione Mec, sono
forniti consigli utili per la gestione dei media digitali
in famiglia.
La base di partenza da cui muovono questi
messaggi è il rispetto dei bisogni evolutivi e di
sviluppo fisiologico e neurologico dei bambini, che
sono specifici nelle diverse fasce di età (3-6 anni,
6-10 anni, 11-14 anni).

GenerazioneWhatsapp: sicurezza in rete e cyberbullismo
Su YouTube le video-risposte alle domande dei genitori



CIRCOSCRIZIONE 3 zona G
Salviamo il nostro pianeta
A Susegana un Concorso Artistico-Letterario per gli studenti medi

Sabato 27 novembre, nella Sala Consiliare del
Comune di Susegana, si è svolta la premiazione
degli alunni della Scuola Media "Daniele Manin"
vincitori del Concorso Artistico-Letterario sul
tema "Salviamo il nostro pianeta", promosso
dal LC Susegana Castello di Collalto.
Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il Sindaco di
Susegana Vincenza Scarpa, la Preside della
scuola prof.ssa Angela Morgese, i genitori degli
alunni premiati, il Governatore LCI Distretto 108
Ta2 Eddi Frezza, e Mario D'Arienzo, Past-
Presidente del LC Susegana Castello di Collalto,
delegato del Presidente Renato Quadrio.
Un'occasione per rinnovare l'ottima collaborazione
tra l'amministrazione comunale e i Lions, e
ricordare l'impegno del Club a favore della
cittadinanza non solo con l'iniziativa che ha
coinvolto la scuola media locale, ma anche con lo
screening della glicemia e con le attività di
accertamento dell'ambliopia rivolte ai bimbi delle
scuole dell'infanzia.
"Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia
abbiano portato, purtroppo, allo stop temporaneo
del service 'Incontro con gli autori' e del relativo
concorso, l'impegno dei Lions per le giovani
generazioni nelle scuole del territorio continua – ha
commentato Mario D'Arienzo, Past-Presidente
del LC Susegana Castello di Collalto –. Grazie
alla felice intuizione e alla proficua collaborazione
della Preside della Scuola Media 'D. Manin'
abbiamo avviato una nuova iniziativa, quella del
presente concorso, che muove dall'attualità
dell'opuscolo 'Salviamo il pianeta' sui danni causati
dalle emissioni di CO2.

Uno strumento informativo che è stato fonte di
riflessione e ispirazione per tanti studenti che
hanno saputo condividere preoccupazioni,
suggerimenti, idee, approfondimenti. I giovani sono
la leva del cambiamento e hanno dimostrato anche
in questa occasione quanto sia importante la
consapevolezza dell'operato e dei comportamenti
di ciascuno nella vita quotidiana per il futuro del
nostro pianeta".
Numerosa la partecipazione al concorso, al quale
sono stati presentati ben 91 contributi, tra opere
letterarie, pittoriche e digitali.
I vincitori hanno ricevuto in premio un buono-
voucher di diverso importo a seconda della
classifica, l'attestato di partecipazione, una copia
della pubblicazione contenente tutte le opere
presentate e, infine, un barattolo porta penne con
una penna ecologica recante l'emblema del Club e
il logo del 20° anniversario della sua costituzione.



CIRCOSCRIZIONE 3 zona H
Un dono per colorare le emozioni
LCValdobbiadeneQuartier del Piave e Pieve di Soligo al fianco dellaCasa di Carla

al momento creativo segue una rielaborazione delle
emozioni emerse e una condivisione in gruppo. Alla
conclusione del programma, ciascuno riceverà una
restituzione sul percorso effettuato, con degli spunti
di riflessioni individuali".
Un percorso completo che comprende inoltre le
riunioni d’équipe con la supervisione della psicologa,
per fornire una restituzione agli operatori che
supportano gli utenti nel promuovere e gestire
l’espressione delle emozioni nella vita quotidiana.
Un dono prezioso, dunque, per sostenere
un'iniziativa di grande valore per le persone con
disabilità e per la comunità, che è stato accolto con
gratitudine e riconoscenza dalla Casa di Carla: "Un
grazie di cuore al Lions Club di Valdobbiadene
Quartier del Piave, al Lions Club Pieve di Soligo, ai
suoi presidenti Luciano Grotto e Anna Rosada e al
governatore Eddi Frezza".

Grazie alle sinergie tra LC Valdobbiadene
Quartier del Piave e LC Pieve di Soligo, Babbo
Natale è arrivato in anticipo alla Casa di Carla,
struttura comunitaria che a Valdobbiadene
accoglie e sostiene persone con disabilità del
territorio.
Lunedì 20 dicembre, nella sede di Ali Onlus –
Società Cooperativa Sociale proprietaria della
struttura – il presidente del Lions Club
Valdobbiadene Quartier del Piave, Luciano
Grotto, e i soci Gianni De Bortoli, Marco
Andrighetto e Maria Elena Bortolomiol, insieme
alla presidente del Lions Club Pieve di Soligo,
Anna Rosada, con Simona Possamai, hanno
consegnato al presidente di Ali, Evi Sartor, e alla
coordinatrice della Casa di Carla, Fabiola Fighera,
il contributo che i due club hanno raccolto tra i
soci durante la serata degli auguri.
Un dono di 1.210 euro – questo l'importo
dell'assegno consegnato alla presenza di Martina
Bertelle, Assessore ai Servizi Sociali del Comune
di Valdobbiadene – che sarà devoluto a supporto
dell’importante iniziativa “Coloriamo le
Emozioni”. Un percorso laboratoriale di arte e
psicologia, proposto dalla Casa di Carla in forma
individuale e di gruppo, nell'ambito del quale ogni
partecipante può giocare con la propria creatività
ed esprimere ciò che sente attraverso l’arte e il
colore.
"Il laboratorio, curato da una psicologa e mediatrice
familiare, non richiede grandi doti artistiche –
spiegano da Casa di Carla -, ma solo voglia di
mettersi in gioco ed esplorare il proprio mondo
interiore. Si sviluppa in sei incontri, in cui



CIRCOSCRIZIONE 3 zona I
Pacchi dono natalizi per dare un sorriso
I Lions Clubs della Zona I insieme per aiutare le famiglie in difficoltà

Anche nel periodo natalizio non poteva mancare il
sostegno concreto dei Lions verso gli anziani, i
bambini e le famiglie che versano in grave disagio.
Nella Zona I, i Lions Club Feltre Host, Belluno,
Cadore Dolomiti, Primiero San Martino di
Castrozza, Feltre Castello Alboino,
rispettivamente presieduti da Paolo Raineri,
Giovanna Losso, Roberto Granzotto, Antonio
Stompanato e Maria Teresa Bighi, hanno dato vita
al progetto "Pacco Dono di Natale". Un service
"dal cuore" dedicato alle famiglie in grave disagio.
"Con questo intervento solidale – commenta la
Presidente della Zona I Manuela Crepaz –
abbiamo voluto dare una risposta ai bambini che
vivono in comunità dove il sostegno delle loro
famiglie è assente, ad adulti che, emotivamente
fragili, di fronte alle difficoltà si sono lasciati andare
cercando rifugio nelle dipendenze, a famiglie in
difficoltà economiche dove la rinuncia alle medicine
importanti è diventata una prassi, a famiglie dove la
carenza di cibo è una realtà. A loro viene offerto un
sostanzioso aiuto alimentare, mentre ad alcune
famiglie saranno invitate a cena per dare un
sostegno emotivo, oltre che materiale. Ricordo –
conclude Crepaz – che i Lions del Distretto 108
Ta2 con New Voices sono anche impegnati nella
Giornata Internazionale della Solidarietà Umana
istituita dalle Nazioni Unite".
I Pacchi, che saranno consegnati con discrezione
nel territorio tramite Associazioni, Enti, Comunità di
recupero e Parroci, conterranno cibo, possibilità
di usufruire di un conto aperto in una farmacia

per l'acquisto di medicinali costosi, beni di
prima accoglienza in comunità, cancelleria per
percorsi scolastici e giochi.
I Lions della Terza Circoscrizione - zona I,
unitamente al Governatore, vogliono così aiutare,
senza tanto clamore, le persone più bisognose
supportandole materialmente ed emotivamente in
un periodo di feste molto sentito, rispondendo alla
mission: "dove c'è bisogno, lì c'è un Lion".




