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Aurisina Cup, 2mila euro per Agmen FVG e Solidarietà è Vita

due importanti assegni dal valore complessivo
di 2.000 euro all'AGMEN Friuli Venezia Giulia e
all'Associazione Solidarietà è Vita ODV.
La donazione giunge a seguito della raccolta fondi
promossa dal LC Duino Aurisina in collaborazione
con le associazioni promotrici della 34^ edizione
dell'Aurisina Cup, che nel giugno 2021 ha visto la
partecipazione di numerosi atleti del territorio
comunale. Una manifestazione nell'ambito della
quale si sono svolti l'ormai storico torneo di Calcio
a 5 "Andrea Miorin", il torneo Over "Pasquale
Durante" e il trofeo di freccette "Alessandro Bellini".
Un saluto speciale e un sentito ringraziamento è
giunto da Stella Pollina, madre di Alessandro Bellini,
e da Chiarella Nucci, madre di Andrea Miorin.
Un grande risultato, dunque, per aiutare il prossimo
e sostenere chi è più difficoltà e che i promotori si
augurano di eguagliare nell'anno in corso. È già
infatti in programma per fine giugno l'Aurisina
Cup 2022. Una 35^ edizione che si preannuncia
ricca di solidarietà, sport, musica e tanta amicizia.

Una Befana benefica è quella che la mattina del 6
gennaio è arrivata al Villaggio del Pescatore nel
comune di Duino Aurisina, accompagnata dai
presidenti Donatella Pross (LC Duino Aurisina),
Andrea Spadaro (Ajser 2000), Matteo Crisma
(Consulta Giovani), Massimo Romita (Gruppo
Ermada), Sara Bearzi (Associazione Genitori Rilke)
e Andrea Disnan (Asd Sistiana Sesljan) Andrea
Bagat (Polisportiva San Marco) alla presenza del
Sindaco Daniela Pallotta che ha consegnato

LC Trieste Host, solidarietà senza confini:
la raccolta di indumenti per i bambini malati

Grande partecipazione e sostegno da parte di tutti i
soci al service organizzato e promosso dal LC
Trieste Host per la raccolta di indumenti in
collaborazione con la Fondazione Luchetta Ota
D'Angelo Hrovatin che opera a sostegno di
bambini feriti o colpiti da malattie non curabili
nei Paesi di origine, perché possano essere
curati in Italia. Il service è stato realizzato anche
grazie a UNITRE che ha gentilmente concesso lo
spazio per la raccolta.

Cambiamenti climatici, come salvare il Pianeta
e noi stessi?

Un incontro sul Climate Change, organizzato dal
LC Trieste San Giusto, si è tenuto il 9 febbraio al
Ristorante del Savoia Excelsior Palace. Ospite e
relatore, Gianrossano Giannini, professore
ordinario di Fisica Nucleare e Subnucleare
all'Università di Trieste, in quiescenza dal 2020, e
Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima
(EuCliPA) che ha affrontato il tema con
un'illuminante presentazione dal titolo Cambiamenti
climatici, come salvare il Pianeta e noi stessi?



CIRCOSCRIZIONE 1 zona A
Da un libro un aiuto concreto ai bambini affetti da malattie rare
AdAzzurra ONLUS i fondi raccolti con il volume Aria,Terra, Acqua e Fuoco

Cos’è l’Intelligenza Artificiale e cosa può fare
per la Salute nel prossimo futuro

L'Intelligenza Artificiale e le sue applicazioni nella
medicina sono stati gli argomenti affrontati dal
professor Roberto Pugliese nella conferenza
organizzata dal LC Trieste Europa e tenutasi il 9
febbraio scorso nella sede del Club nei locali
dell'Università della Terza Età alla presenza di soci
e ospiti. La tematica è risultata di estremo interesse,
soprattutto per i suoi risvolti etici nel campo della
salute.

Linda Simeone, direttrice dell'Associazione Le vie
delle foto, ha ringraziato i fotografi per aver messo
a disposizione le loro splendide immagini.
Infine, la presidente della Lilt Trieste, Sandra
Dudine, ha voluto ringraziare i Lions e tutti i
volontari delle varie associazioni per la grande
sensibilità dimostrata.

È stato consegnato il 19 febbraio al Double Tree
by Hilton Trieste nelle mani di Alfredo Sidari,
presidente di Azzurra Malattie Rare Onlus
dell'IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di
Trieste, l'assegno da 1.000 euro destinato
all'Associazione dal LC Duino Aurisina e dalle
realtà che hanno contribuito all'iniziativa benefica
(Ajser 2000, Generazione Rilke, Gruppo Ermada,
Le vie delle foto).
La somma costituisce il ricavato di una raccolta
fondi realizzata attraverso la vendita del libro
fotografico benefico "Aria, Terra, Acqua e
Fuoco" di Alan e Roberta Ravalico pubblicato a
cura de Le vie delle Foto e del Lions Club Duino
Aurisina: uno straordinario viaggio fotografico sugli
elementi essenziali della nostra Terra con scatti dei
fotografi Alan Ravalico e Roberta Godnich. Il
volume è stato realizzato con l'appoggio e il
contributo del Lions Club Duino Aurisina.
La Presidente del Lions Club di Duino Aurisina,
Donatella Pross, accompagnata dai Soci e dal neo
Consiglio Direttivo, ha avuto modo di ringraziare i
fotografi e Le vie delle foto per la preziosa iniziativa
rivolta a un duplice obiettivo: aiutare Azzurra
Malattie Rare e sensibilizzare verso la tutela
dell'ambiente.
Il libro, infatti, è stato inserito anche all'interno del
calendario di attività e presentazioni della
Settimana della mobilità sostenibile, promossa e
voluta dal Vicesindaco e Assessore comunale
all'Ambiente di Duino Aurisina, Massimo Romita.
Alfredo Sidari ha ringraziato il Lions e tutte le realtà
che si sono messe a disposizione per promuovere
l'iniziativa a sostegno dell'Associazione da lui
rappresentata.
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Un grande riconoscimento per l'impegno profuso
nel corso dell’emergenza pandemica in attività di
assistenza e promozione, dalla partecipazione a
campagne alimentari alla donazione di tablet agli
studenti bisognosi per consentire loro di seguire le
lezioni a distanza, fino ai contributi elargiti per
sostenere l’acquisto di mascherine.
Un impegno che continua nella partecipazione
attiva al service nazionale Kairòs, per il quale il
Club ha coinvolto le scuole materne della città,
nella convinzione che non è mai troppo presto per
iniziare a combattere pregiudizi e luoghi comuni.
Nel contempo è intervenuta una nuova emergenza,
questa volta umanitaria, la guerra in Ucraina, per la
quale il club ha provveduto a versare una quota sul
c/c del Consiglio dei Governatori destinata alla
Fondazione. Le socie, inoltre, si stanno già
prodigando a titolo individuale con aiuti e soccorsi a
quanti ne hanno bisogno, nella speranza che
questa tragedia possa rientrare presto grazie al
buon senso e all’umanità dei popoli e dei governi.

Il Premio Soddisfazione Soci assegnato ancora
una volta al LC Gorizia Maria Theresia. Il 23
febbraio la Presidente Fabia Selva ha letto con
personale orgoglio, facendone partecipi tutte le
socie, la motivazione dell’ambito riconoscimento
giunto al Club dal Presidente Internazionale Jung-
Yul Choi. Con esso si riconosce al LC Gorizia Maria
Theresia "l’instancabile impegno per immettere
nuovi soci" e "la capacità di aiutare i bisognosi".

Grande ritorno per "Gorizia, femminile, singolare"

Dopo la sospensione dovuta al Covid-19, torna il
bando-concorso “Gorizia, femminile, singolare”
riproposto dagli Assessorati alle Pari Opportunità e
alle Politiche Giovanili del Comune di Gorizia, in
collaborazione con LC Gorizia Host, LC Gorizia
Maria Theresia congiuntamente ai locali club
service Inner Wheel, Rotary e Soroptimist.
L'obiettivo è coinvolgere i giovani nella promozione
delle pari dignità e nella valorizzazione della cultura
in ogni sua libera manifestazione, operando sul tema
"Follia: è violenza, è creatività, è un turbine entro cui
non trovar pace!". Il bando letterario è rivolto alle
studentesse e agli studenti delle scuole secondarie
di 2° grado con sede a Gorizia. Parallelamente, è
stato dato il via a un contest fotografico aperto a tutti
sull'account Instagram del Punto Giovani.
Ai migliori elaborati saranno assegnati tre premi per
ciascuna sezione (1° premio del valore di 200 euro,
2° da 150 euro e 3° da 100 euro). Il vincitore del
contest fotografico riceverà un volume sul tema.
Sono previste, inoltre, menzioni speciali.

I premi, offerti dai club service sostenitori
dell'iniziativa, consistono in buoni acquisto non in
denaro. La scadenza per la presentazione delle
proposte a entrambi i concorsi - bando letterario
e contest fotografico - è fissata al 18 novembre
2022. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito
web del Comune di Gorizia, del Punto Giovani e sui
loro profili Facebook e Instagram.

Al LCGoriziaMariaTheresia il Premio Soddisfazione Soci
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Presente alla cerimonia anche il sindaco di Codroipo,
Fabio Marchetti, che ha ringraziato il Club.
Inoltre, nell'ambito del service nazionale "Aggiungi
un posto a tavola", il LC Medio Tagliamento, in
collaborazione con la Caritas di Codroipo, ha
offerto una cinquantina di pasti alle famiglie in
difficoltà in occasione delle festività. Un altro
modo per restare vicini ai più deboli e dare un
ulteriore significato di solidarietà al Natale.

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno
nuovo, due service hanno visto protagonista il LC
Medio Tagliamento. Nell'ambito dell'iniziativa
"Adotta un alveare", infatti, sono state donate
confezioni di miele prodotto da apicoltori locali
alla Casa di Riposo dell'Asp Daniele Moro di
Codroipo e alla struttura per anziani di San Vito
al Tagliamento.
Un'iniziativa ideata per sensibilizzare le persone
alle problematiche dell'apicoltura, che si inserisce
nella più generale attività di sostegno alla
protezione dell'ambiente, promossa dal Lions Clubs
International.
La cerimonia di consegna ha visto la partecipazione
di una rappresentanza del Lions Club - presieduto
da Alberto Cino - nella sede dell'Asp Moro di
Codroipo, alla presenza del Presidente della Casa
di Riposo, Giovanni Castaldo, che in qualità di
medico ha evidenziato le proprietà benefiche di
questo prodotto, cogliendo l'occasione del momento
pomeridiano per far predisporre una merenda per
gli ospiti a base di miele.

S.Michele alTagliamento, alla Casa di Riposo 10 televisori

II LC San Michele al Tagliamento - Bibione, con
il suo presidente Rosanna Colavitti, il cerimoniere
Massimo Biasin e i consiglieri Paolo Boldrin e
Luciano Martinazzi, ha donato dieci televisori alla
Casa di Riposo "Ida Zuzzi" di San Michele al
Tagliamento. A ricevere il dono, il direttore della
Casa di Riposo, Mauro Masutti, la presidente del
CDA, Sabrina Lando e il consigliere Desiderio lus.

Presenti il Sindaco Flavio Maurutto e l'Assessore
alla sanità e servizi sociali, Selena Colusso Vio.
I ringraziamenti per il bellissimo omaggio ricevuto
sono stati espressi dalla presidente Sabrina Lando,
la quale ha dichiarato che: "Questo service è molto
importante anche in un'ottica rivolta al futuro. Nel
territorio, il LC San Michele al Tagliamento -
Bibione ha gettato le basi per attuare
progressivamente un progetto più ambizioso:
migliorare, con l'innovazione, la qualità della
vita degli anziani, facilitando le relazioni sociali tra
coloro che vivono in questa struttura".
Anche il Sindaco Flavio Maurutto e l'Assessore
Selena Colusso Vio hanno ringraziato il
LC San Michele al Tagliamento - Bibione per
questa donazione particolarmente significativa, che
consente infatti di migliorare le giornate delle
persone anziane della Casa di Riposo, in un
momento di così grande apprensione e
preoccupazione, auspicando per il futuro una
sempre maggiore collaborazione con i Lions.

Codroipo,miele alle Case di Riposo e 50 pasti alla Caritas



La prossima data in programma è quella di
lunedì 21 marzo. Per informazioni sulle modalità di
svolgimento e partecipazione, scrivere all’indirizzo
e-mail psicologia@residenzafrancescon.it
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Al via a Portogruaro una rassegna di undici
appuntamenti gratuiti sul tema della demenza
dedicata a tutte le famiglie del Veneto Orientale e
non solo.
Partito il 21 febbraio, "Cafè Alzheimer", questo il
nome del ciclo di incontri, è promosso dalla RSA
Francescon con il supporto economico del LC
Portogruaro e di Confcommercio.
"Cafè Alzheimer" è uno spazio in cui le famiglie
possono incontrarsi e confrontarsi su temi
legati alla gestione della malattia, trascorrendo
alcune ore in un’atmosfera confortevole e centrata
sull’ascolto e la condivisione della problematica.
Nel corso dell’anno si tratteranno temi come quelli
legati a dinamiche familiari, stress del caregiver,
disturbi del comportamento e della comunicazione.
Senza dimenticare la terapia non farmacologica,
la stimolazione cognitiva e sensoriale a casa
e la figura dell’amministratore di sostegno.
A inaugurare l'iniziativa, che prevede una data al
mese fino a gennaio 2023, il dottor Luca
Valentinis, direttore delle unità Neurologia e
Stroke Unit dell’Ulss 4 con un incontro
sull’inquadramento clinico della patologia, che si è
svolto da remoto tramite piattaforma online.
Al momento si parte, infatti, con la modalità via
web e nel corso dei mesi, pandemia
permettendo, si potrà anche tornare in
presenza.
"L’Alzheimer - commenta il presidente LC
Portogruaro, Gianni Dovier - è oggi una patologia
la cui diffusione è in crescita e che ha visto anche
diminuire l’età delle persone colpite con un
conseguente aumento dell’impatto sociale. Il LC
Portogruaro, da sempre attento alle tematiche del
territorio non ha esitato ad associarsi a tale nobile
iniziativa".

"Cafè Alzheimer", il sostegno del LC Portogruaro
Fino a gennaio 2023 un ciclo di 11 appuntamenti gratuiti sulla demenza

Lions per l'Ucraina: a Motta di Livenza
la raccolta di materiali per i rifugiati in Romania

Sabato 12 e domenica 13 marzo il LC Motta di
Livenza ha organizzato una raccolta di generi di
prima necessità a sostegno della popolazione
ucraina: medicinali, pannolini, salviette unificate,
cerotti, garze idrorepellenti, disinfettanti, cibo in
scatola, coperte e abbigliamento tecnico. Materiali
consegnati nella mani di Marco Accolla, Primo
Vicegovernatore del Distretto 108 Ib4, che ha
provveduto a recapitarli ai Lions della Romania
per la loro distribuzione ai profughi ucraini.
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Una presentazione che ha visto l'autore interpretare
il capitolo del volume dedicato alla sua avventura al
bivacco Stuparich, a Valbruna, diventata espressione
della vita del ricercatore, in bilico fra sentieri battuti e
nuove strade da percorrere, scelte da compiere e
uno sguardo sempre aperto a 360°.
Il ciclo di meeting del LC Udine Host proseguirà nel
mese di aprile con un incontro insieme al
vicegovernatore Riccardo Riccardi.

Cittadino del mondo ma con le radici ancora
saldamente piantate a Udine, dove è cresciuto,
l’accademico bioingegnere e ricercatore Mauro
Ferrari è tornato nei primi giorni di marzo nella sua
città, ospite del LC Udine Host, di cui è membro
onorario. La presenza dello studioso di
nanotecnologie, che vanta oltre 60 brevetti a suo
nome, ha aperto il ciclo di meeting del LC per il
2022, cui seguiranno altri due incontri dedicati
ai grandi temi di attualità.
"Siamo onorati - ha detto il presidente Carlo Delser
- di poter avere nostro ospite Mauro Ferrari, che ha
condiviso con alcuni di noi gli anni della scuola e
che sta portando avanti da tempo, negli Stati Uniti,
un enorme e innovativo lavoro di studio e
sperimentazione sulle nanotecnologie applicate alla
ricerca di una cura per il cancro. È una grande
persona, di quelle poche capaci di far fare
all’umanità un balzo in avanti".
Nel corso dell'incontro, Ferrari ha presentato il suo
nuovo libro autobiografico, Infinitamente piccolo,
infinitamente grande.

Udine sempre più verde: cresce "Un Bosco in Città"

Il LC Udine Duomo da oltre 10 anni attua un
service, in collaborazione con il Comune di
Udine, denominato "Un Bosco in Città".
Un'iniziativa che ha permesso la piantumazione,
ogni anno, di circa 10 essenze autoctone da
parte dei Lions e altrettanti arbusti da parte del
Comune per un numero che a oggi ha superato
le 230 piante. Il service, ideato e realizzato grazie
all’interessamento del Socio Lions Marcello Rollo

e dell’allora Presidente Maria Stellina Parussini, ha
sempre trovato il suo momento clou nella Festa
degli Alberi, resa gioiosa soprattutto grazie alla
partecipazione degli alunni delle Scuole Primarie
cittadine. Un'occasione che, purtroppo, a causa
della pandemia è venuta a mancare dal 2020, anno
a partire dal quale il Club ha deciso di rafforzare il
proprio impegno con la piantumazione nel
"Bosco in Città" di due alberi per i nuovi nati
udinesi nella giornata del 1° Gennaio.
Nel mese di marzo 2022 il LC ha voluto dare
seguito all'iniziativa piantando gli alberelli
acquistati dai Soci, per un totale di 35 piante,
con dedica a familiari, figli e nipoti. Il tutto è
avvenuto alla presenza, tra gli altri, del Vice
Sindaco Loris Michelini, che ha portato i
ringraziamenti del Comune e ricordato l’impegno
assunto dall'Amministrazione Comunale numerosi
anni fa, annunciando il completamento del
percorso interno al Bosco e la realizzazione
della infrastruttura destinata agli incontri
didattici con le Scuole.

Il bioingegnereMauro Ferrari torna nella sua Udine
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Venzone, dai Lions 15 carte prepagate per i più fragili

Un panettoncino agli ospiti della Casa di Riposo di Venzone

per permettere agli anziani di tenersi in contatto
con i propri familiari, alla vigilia del Natale 2021 il
LC Venzone via Julia Augusta ha voluto donare
ai numerosi ospiti della struttura il
panettoncino proposto quest’anno dai nostri
Leo.
La cerimonia di consegna è avvenuta all’esterno
della Casa di Riposo alla presenza della presidente
dell'Asp Cosetta Dario e da un gruppo di operatrici
in rappresentanza di tutto il personale.
Oltre a manifestare la sua soddisfazione per il dono
ricevuto, la presidente della struttura ha
sottolineato anche quanto stiano mancando in
questa fase delicata le attività di pet therapy
programmate dal nostro Club a favore degli anziani
e interrotte per le difficoltà del momento.
Il nostro impegno per la Casa di Riposo è stato
quello di confermare queste attività che
riprenderanno - appena possibile - con l’intervento
di Soci Lions abilitati e con un gruppo di cani
appositamente addestrati.

L’attenzione dei Lions di Venzone nei confronti
della Casa di Riposo Pio Istituto Elemosiniere è
costante nel tempo e si manifesta ogni qualvolta
si presentano delle difficoltà coerenti con il motto
“dove c’è un bisogno là c’è un Lions”.
Dopo l'elargizione di un importante contributo
finanziario per la piattaforma e la riqualificazione
del giardino, la donazione di un consistente numero
di mascherine chirurgiche e l'omaggio di un tablet

Una collaborazione che si rinsalda e si rinnova,
quella del LC Venzone via Julia Augusta con i
Servizi Sociali Territoriali che operano nel
Comune di Venzone, nell'ambito del supporto e
sostegno alle persone fragili e in difficoltà.
Facendo seguito agli incontri delle ultime settimane
del 2021 con la dottoressa Antonella Nazzi,
direttrice del servizio, è emerso infatti un quadro
estremamente complesso e caratterizzato da aree
di disagio sociale. Situazioni già di per sé gravi e
ultimamente aggravate dalle problematiche legate
alla pandemia.
Da qui la ricerca di alcuni campi di intervento
nell’ambito dei quali i Lions possono essere utili e
soggetti attivi per venire incontro alle necessità del
territorio e delle sue comunità.
In quest’ottica, il LC Venzone via Julia Augusta
ha consegnato ai Servizi Sociali Territoriali
15 carte prepagate destinate ad altrettante
famiglie venzonesi in situazioni di fragilità
economica e sociale.

Inserito nel più ampio programma Lionistico
"Aggiungi un posto a tavola", il service ha
permesso di portare un sorriso a coloro i quali
stanno più soffrendo le difficoltà del momento.
Un impegno che nel corso 2022 troverà
sicuramente un approfondimento concreto per
migliorare la presenza attiva dei Lions in
collaborazione con le Istituzioni locali.
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Raccolti 150 kg di tappi in plastica per la Via di Natale ONLUS

AVenzone il Centro Contro il Prepensionamento dei Peluche

“tornati in forma” hanno intrapreso il viaggio a
bordo di un mezzo opportunamente attrezzato e
sanificato verso l'Ospedale Civile della Carnia di
Tolmezzo. Ad attenderli, il primario del pronto
soccorso e medicina d’urgenza, Pier Paolo
Pillinini, al quale sono stati dati in consegna.
Un nuovo inizio al via, dunque, per i vecchi
peluche, pronti a conoscere i loro nuovi piccoli
amici. Un risultato per il quale il LC Venzone via
Julia Augusta ringrazia il personale dei reparti
ospedalieri, le bambine e i bambini, gli adolescenti
e gli adulti che hanno collaborato all'ideazione e
alla realizzazione del progetto.
Proseguono, inoltre, le “trattative” per l’espatrio di
molti peluche in diverse nazioni del mondo con
il fine di fare felici bambine e bambini i cui genitori
non possono permettersi regali così desiderati.
Un'iniziativa pilota che, pertanto, dopo questo
primo importante traguardo, guarda lontano per
donare gioia a un numero crescente di piccoli
bisognosi non tanto di un giocattolo, quanto di tenero
compagno di vita da accudite con amore.

Il Centro Contro il Prepensionamento dei
Peluche è un'iniziativa del LC Venzone via Julia
Augusta in collaborazione con bambini e bambine,
adulti e adolescenti che hanno deciso di donare i
loro affetti più cari ai più bisognosi e ai piccoli
degenti nei reparti di pediatria degli ospedali
locali.
L’11 gennaio, in seguito alla raccolta dei pupazzi
e a una cura rigeneratrice all’ozono, 40 peluche

Dopo la prima consegna di circa 150 kg di tappi
di plastica effettuata nel corso del mese di
agosto 2021, il LC Venzone è pronto a effettuare
una seconda spedizione di analoga dimensione
alla Via di Natale, ONLUS di Aviano che si occupa
del ricovero di pazienti che necessitano di cure
palliative.
Un service realizzato assieme all’Associazione
Nazionale Alpini – sezione Caserma di Venzone
e con la collaborazione di molte persone che con
pazienza e costanza fanno una corretta raccolta
differenziata dei rifiuti. Rifiuti che, nell'ottica
dell'economia circolare, si rivelano ottimi materiali
per la produzione di manufatti. Tra questi, i tappi in
plastica delle bottiglie che possono essere riciclati,
ad esempio, per produrre tavoli e sedie, lettini da
spiaggia e giocattoli, attrezzi e contenitori da
giardino e altro ancora. Materiali, dunque, dal
valore commerciale interessante che, se
raccolti in discrete quantità, possono costituire
una risorsa economica molto importante per le
organizzazioni no-profit.

L’iniziativa si inquadra nell’area tematica
internazionale dell’ambiente, sul quale i Lions sono
molto impegnati e fa riferimento alle famose 4 R del
"Riuso - Riduzione - Riciclo - Recupero".
Un ringraziamento particolare va alla famiglia
Gollino che, attraverso la sua 4S, ha confezionato i
box poi dislocati in luoghi diversi del territorio per
stimolare la raccolta di questo prezioso materiale.
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Inizialmente era stata prevista la somministrazione
di un pasto caldo alle persone in difficoltà,
occasione per la quale i soci del Club si sarebbero
prestati come volontari per il servizio ai tavoli, ma la
situazione pandemica ha fatto optare per la scelta
di offrire pacchi dono alimentari.
Un impegno, pertanto, che nonostante le difficoltà
ha trovato comunque forma compiuta in un aiuto
concreto.

Tra le numerose iniziative dell’anno sociale
2021/22, il LC Pordenone Host ha deciso di
partecipare ad "Aggiungi un Posto a Tavola",
iniziativa che ha coinvolto l'intero Distretto
Lions 108 Ta2 in concomitanza con la Giornata
Internazionale della Solidarietà Umana del 19
dicembre 2021.
Sono stati confezionati pacchi dono contenenti
derrate alimentari necessarie per la
preparazione di un tradizionale pasto di Natale
destinati a ben 40 famiglie in difficoltà.
Il tutto è stato acquistato presso il supermercato
Cadoro di Pordenone che ha partecipato
all'iniziativa con uno spontaneo contributo in
prodotti alimentari aggiuntivi.
Il Presidente del LC Pordenone Host, Geom.
Angelo Bortolus e alcuni soci hanno consegnato,
nella mattina di sabato 19 dicembre, i pacchi dono
a Don Flavio della Caritas di San Lorenzo che ha
successivamente provveduto alla loro distribuzione
alle famiglie più bisognose del territorio.

Poster per la Pace: premiati gli studenti pordenonesi

Una premiazione molto sentita quella di "Un
poster per la pace", il concorso promosso dal
LC Pordenone Host, con la collaborazione del
Comune di Pordenone, per diffondere tra i
giovanissimi la cultura dell'amore e della
tolleranza. Valori importanti, soprattutto in questo
questo tragico momento per il popolo ucraino, per il
quale i Lions stanno operando a stretto contatto
con le scuole così da aiutare le vittime del conflitto.

Originali i disegni delle cinque scuole partecipanti,
con ben 630 studenti della provincia coinvolti,
molti dei quali presenti alla cerimonia di
assegnazione dei premi avvenuta sabato 12 marzo
nella sala Degan della Biblioteca civica.
L'evento è stato allietato dal quartetto di violini e
violoncelli e da una cantante della Scuola media
Lozer, diretti dai docenti Giovanni La Porta e Jana
Kulichova.
Il presidente del LC Pordenone Host Angelo
Bortolus ha ringraziato gli insegnanti e i ragazzi
ricordando il valore dell'iniziativa e lanciando un
appello affinché la partecipazione possa diffondersi
sempre più nel territorio.
La prossima edizione, la trentacinquesima, avrà
come tema "Guidare con compassione", una
riflessione su come si diventa leader, mentre il 15
maggio Aurora Nardone, allieva della scuola media
"Da Vinci" di Cordenons, grazie all'eccellente
elaborato che le è valso il primo premio, proseguirà
la competizione a Trivignano Udinese.

Pordenone, un Pacco di Natale alle famiglie in difficoltà



CIRCOSCRIZIONE 3 zona G

"Aggiungi un Posto a Tavola": il service con una
marcia in più a Ponte della Priula

Anche il LC Susegana Castello di Collalto ha
aderito ad "Aggiungi un posto a tavola" nel
dicembre 2021 con un'iniziativa svoltasi nella
località di Ponte della Priula. Tra le diverse
donazioni, i Soci hanno consegnato - su
suggerimento e indicazione della Caritas locale -
a una famiglia che versa in grandi difficoltà
economiche, oltre a una scorta di viveri, un
contributo per la retta della mensa scolastica
del figlio minore con disabilità.

Visite guidate "Il Filo della Storia" alla scoperta
del centro storico di Conegliano

Visita guidata nel centro storico della Città del
Cima. Il LC Conegliano organizza, ogni seconda
e quarta domenica del mese, visite guidate nel
centro storico lungo il percorso "Il Filo della
Storia", l'itinerario turistico di 4km che si sviluppa
in tutto il centro cittadino.
L'appuntamento è alle ore 10.00 presso Palazzo
Sarcinelli ed è richiesto un contributo di
partecipazione di €5,00 a persona (più €2,00 di
noleggio degli whispers).

Susegana,Charter Night solidale per ADVAR

un assegno di 500 euro alla Presidente
dell’ADVAR Annamaria Mancini Rizzotti, Melvin
Jones Fellow 2006/2007. L’ADVAR (Assistenza
Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti) è stata
fondata dalla signora Annamaria dopo la prematura
scomparsa del marito Dott. Alberto Rizzotti, urologo
a Treviso, per assistere i malati terminali nel
territorio trevigiano sia a livello domiciliare sia
all’Hospice "Casa dei Gelsi".
La somma è frutto di un doppio evento, una gara di
bocce e un torneo di burraco, portati a termine il 17
Ottobre con un Inter-Clubs Inter-Distretti Gemelli
dai due sodalizi assieme al Leo Club “Unum sed
Leonem” di Treviso.
La Serata è stata allietata, inoltre, dalla
partecipazione della Presidente della 3^
Circoscrizione, Adriana Bavosa, e dal PCC Stefano
Camurri Piloni, che ha appuntato al Socio
fondatore Ario Benussi il distintivo dei 20 anni di
associazione e al Tesoriere Mauro Favret quello
dei 15 anni.

Il LC Susegana Castello di Collalto ha celebrato
in occasione della Serata degli Auguri la 20^
Charter Night, che per la pandemia non si era
potuta effettuare il 7 Aprile 2021. Durante la serata
il Presidente del LC Susegana Castello di
Collalto Renato Quadrio, oltre a un contributo
del Club, ha consegnato assieme alla consorte
Ortensia Vaccari, come rappresentante del LC
Treviso Eleonora Duse del Distretto Ta3,
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Il 16 febbraio a Conegliano, il Presidente del
LC Vittorio Veneto, Giovanni Barbantini,
ha consegnato nelle mani del Direttore
Generale dell'Ulss 2 Marca trevigiana,
Francesco Benazzi, un assegno di 2.500 euro
destinato all’acquisto di un ecografo per il
reparto di pediatria dell'Ospedale Santa Maria
Dei Battuti di Conegliano.
"Ringraziamo il Lions Club di Vittorio Veneto per la
sensibilità e la vicinanza dimostrata - ha affermato
il direttore generale dell'Ulss 2 Marca trevigiana,
Francesco Benazzi -. Con la somma donata
acquisteremo un ecografo che consentirà di
rendere meno invasive le operazioni di ricerca degli
accessi venosi e di prelievo di sangue ai giovani
pazienti della pediatria".
"Per noi Lions è una soddisfazione poter essere
utili al territorio - ha dichiarato il Presidente del LC
Vittorio Veneto, Giovanni Barbantini - tanto più
quando si tratta di concorrere a rendere più agevoli
e meno dolorosi gli accertamenti medici a bambini
e ragazzi, necessari per mettere in capo terapie
mediche mirate. La scelta di essere vicini all’Ulss 2
è in linea diretta con la nostra mission: essere al
servizio della comunità".

Alla Pediatria di Conegliano un ecografo all'avanguardia
Dal LCVittorio Veneto una donazione all'Ulss 2 per l'acquisto del dispositivo
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Caerano di S.Marco, panchina rossa contro la violenza sulle donne

Montebelluna, studenti a scuola di prevenzione oncologica

È il "Progetto Martina - Parliamo con i giovani
dei tumori-Lezioni contro il silenzio" tramite il
quale il Lions Club International si è posto
l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani
sulla conoscenza necessaria per evitare e
prevenire alcuni tumori.
Un'iniziativa che ha riscosso un ottimo interesse a
dimostrazione di come i ragazzi comprendano
l’importanza dell’informazione allo scopo di
prevenire tempestivamente l'insorgenza di gravi
patologie.

Studenti a scuola di prevenzione dei tumori con il
LC Montebelluna: un'iniziativa fortemente
voluta dalla presidente dell’associazione Norma
Marcuzzo e curata dal coordinatore del service
Luigi Iossa.
Coinvolte le classi IV dell’IPSIA Scarpa
che hanno ascoltato le informazioni fornite
sull’insorgenza di tumori anche in età precoce dai
cardiologi Gianfilippo Neri e Pietro Biondi.

Lo scorso sabato 5 marzo, a Caerano di San Marco,
si è tenuta la cerimonia pubblica per l’inaugurazione
della panchina rossa all’Istituto Comprensivo.
Presenti all'evento, la presidente del LC
Montebelluna, Norma Marcuzzo, il Socio Lions
Antonio Romeo, la dirigente scolastica Debora
Pellizzari, oltre al Sindaco Gianni Precoma.
"Ringrazio la dirigente scolastica e tutto l’Istituto
Comprensivo di Caerano di San Marco per l’invito
all’inaugurazione della panchina rossa - ha
affermato il Sindaco -, simbolo dell’attività di
comunicazione e sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne. Un ringraziamento speciale al Lions
Club di Montebelluna per la generosità, la
sensibilità e la collaborazione dimostrate nei
confronti del Comune e del territorio di Caerano
di San Marco".
Nel corso della cerimonia gli alunni del Comprensivo
hanno letto alcuni brani sul tema della violenza nei
confronti delle donne per sensibilizzare i presenti su
questa piaga che, durante l’emergenza Covid,
ha assunto delle sfumature ancora più preoccupanti.
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"Una scelta d'amore", un incontro sull'affido familiare a Belluno

l’affido sia maggiormente conosciuto affinché i
minori che si trovano in una famiglia che sta
attraversando un periodo di difficoltà o di crisi
tale da impedire l’accudimento del bambino o del
ragazzo, possano trovare chi li accolga
amorevolmente per un periodo di tempo limitato.
La responsabile distrettuale Lions del tema,
Cecilia Franciosi de Castello, dopo aver spiegato
che l’affido familiare è una misura temporanea
normata dal Codice Civile, della durata massima di
due anni, prorogabile in base alle necessità, ha
sottolineato che si tratta di un gesto d’amore così
pregnante da creare legami d’affetto infiniti nel
tempo e dunque di grande impatto sociale ed
emotivo. Per questo è necessario farlo conoscere
per aiutare i bambini e i genitori che spesso
hanno bisogno di essere formati e sostenuti.
All’incontro, a nome del Distretto 108 ta2, è
intervenuto Stefano Camurri Piloni, annunciando
la prossima pubblicazione di un opuscolo
divulgativo sul tema.

L’affido familiare, pur a distanza di quarant’anni
dalla sua istituzione, non è ancora conosciuto a
sufficienza nel nostro Paese e, proprio per
divulgare la cultura che sta alla sua base e la sua
portata sociale, i Lions l’hanno scelto come tema di
studio nazionale.
A gennaio, il tema è stato al centro di un incontro
del LC Belluno. Nell’aprire il meeting, la presidente
del club, Giovanna Losso, ha auspicato che

Dino Buzzatti a 50 anni dalla morte: le iniziative
dei Lions

A 50 anni dalla scomparsa di Dino Buzzati, i Lions
promuovono una serie di iniziative per ricordare uno
dei maggiori intellettuali del Novecento.
Proseguono, infatti, tra Feltre, Belluno, il Cadore
e le Pale di San Martino le giornate sulle Dolomiti
di Buzzati organizzate dai Lions club della zona I
in collaborazione con il CAI. Inoltre, il LC Belluno
ristamperà il catalogo della mostra di Buzzati
pittore, allestita dallo stesso club nel 1967, e lo
presenterà nell'ambito di una giornata dedicata.

Un'interessante visita guidata al Museo Fulcis
per la mostra sull'arte delle spade nel Bellunese

Grazie al socio Lions Marco Perale,
Assessore alla cultura del Comune di Belluno,
nel mese di febbraio i soci del LC Belluno
hanno potuto apprezzare con una visita guidata
l’interessante mostra “Acqua ferro fuoco. Arte
delle spade nel Bellunese”, realizzata dal
Comune nell’ambito del progetto KLANG.
Un’occasione per conoscere un’attività che ha
caratterizzato nei secoli scorsi la provincia di
Belluno.
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Prendere coscienza e affrontare al meglio i
pericoli derivanti dalla disparità di genere
ancora presenti nel nostro Paese e la violenza
che spesso ne deriva. È questo l'obiettivo del
progetto Po.W.E.R., acronimo di Possibility for
women equality and right. Un progetto, rivolto alle
studentesse tra i 15 e i 19 anni, i cui risultati sono
stati presentati dai Lions in Sala Bianchi a Belluno,
nella giornata dell'8 marzo.
"Si tratta di un'attività di formazione basata sulla
consapevolezza e l'autostima delle ragazze -
commenta l'ideatore del progetto, Roberto
Granzotto, presidente del LC Cadore Dolomiti
Roberto Granzotto - non diamo loro
semplicemente informazioni sulla disparità di
genere, ma si lavora da un punto di vista
psicologico sul rafforzamento dell'autostima
delle ragazze, le si rende consapevoli
dell'esistenza di una disparità di genere in Italia
nel lavoro, nella politica e, più in generale, nella vita
del Paese, e le si aiuta ad affrontare un
possibile scenario negativo che si potrebbe
presentare nelle loro vite. È chiaro che una
ragazza di 15 anni potrebbe non aver mai avuto
a che fare con questo fenomeno, ma è bene che
possa arrivarci preparata una volta cresciuta".
L'incontro ha visto la partecipazione delle New
Voices, del presidente della Provincia, Roberto
Padrin, di Flavia Monego, consigliera alle Pari
opportunità di Palazzo Piloni, dei rappresentanti
istituzionali dei Comuni di Belluno, Feltre, Pieve e
Auronzo di Cadore, e la presenza di Confindustria
Belluno Dolomiti, nella persona della sua
presidente Lorraine Berton, che fin dall'anno
scorso ha appoggiato e sostenuto l'iniziativa,
insieme alla Fondazione Marisa Bellisario, a
Belluno Donna. Partner e sostenitori ai quali,

Giovani donne più consapevoli con Po.W.E.R.
Una settantina le beneficiarie del Service della Zona I

quest'anno, si sono aggiunti Confcommercio e
Confartigianato, Donna Impresa Belluno e la
Commissione pari opportunità del Comune di
Feltre.
"Il progetto Po.W.E.R. è partito due anni fa in
Cadore, coinvolgendo una trentina di ragazze -
spiega Granzotto - ora si è deciso non solo di
espanderlo a Belluno e Feltre, facendolo
diventare in tal modo Service della Zona I del
distretto, quest'anno presieduto da Manuela
Crepaz, ma anche di portarlo a Vittorio Veneto e
Trieste".
A prendere parte al progetto una settantina di
ragazze, affiancate da una formatrice
professionale: "A inizio corso somministriamo un
questionario anonimo, che ripetiamo a fine
esperienza - conclude Granzotto - i risultati sono
straordinari. Spesso le ragazze scoprono un
mondo che non conoscevano, ma soprattutto
prendono coscienza della presenza di enti e
istituzioni cui rivolgersi in caso di bisogno".
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Nella cultura e anche nell'arte la discriminazione di
genere è ancora più marcata che in altri settori,
pensiamo solo al fatto che, pur essendo il genere
femminile il maggior fruitore di cultura, di fatto le
artiste che trovano cittadinanza nelle gallerie d'arte
e nei musei sono una netta minoranza. Proprio per
questo - aggiunge Granzotto - noi vogliamo che
siano le artiste a essere protagoniste nella
piazza di Pieve".
Ma perché il nome Agorà? "Nell'antica Grecia le
piazze (agorà) erano il centro della vita economica,
religiosa e politica, dove si riunivano le assemblee
cittadine per discutere i problemi delle comunità.
Per noi è importante che diventino il centro delle
riflessioni sulle tematiche sui diritti inalienabili
dell'uomo quali sono i diritti umani, tema caro ai
Lions che sono sempre stati in prima linea nella
difesa dalle discriminazioni politiche, razziali,
religiose e di genere".

Fare dello storico fulcro economico e sociale di
Pieve di Cadore, Piazza Tiziano, il simbolo dei
diritti di libertà politica, razziale, religiosa e di
genere, contro ogni forma di discriminazione e
violenza. Un'idea, quella del "Progetto Agorà"
del LC Cadore Dolomiti, che diventa finalmente
realtà.
Su proposta del LC Cadore Dolomiti, infatti, il
Comune ha accordato un contributo di 3.500 euro
per la realizzazione del progetto, corrispondente a
circa il 50% del costo sostenuto dai Lions per la
creazione e l'installazione di tre strutture
artistiche a forma di panchina che saranno il
"simbolo e l'espressione dei diritti di libertà
politica, razziale, religiosa e di genere, contro
ogni forma di discriminazione e violenza".
"Saranno tre artiste donne - afferma il presidente
del LC Cadore Dolomiti Roberto Granzotto - ad
arricchire queste panchine con altrettante opere
contro le discriminazioni. Tre donne, perché il
progetto rientra in quello più ampio portato avanti
dal nostro club sulla discriminazione di genere.

Occhiali dal Cadore per i meno fortunati:
maxi consegna al Centro Raccolta Occhiali Lions

Nel mese di febbraio il LC Cadore Dolomiti ha
consegnato al Centro Raccolta Occhiali Lions
di Chivasso (To) ben 2.500 occhiali, dei quali
200 graduati e montati grazie alla preziosa
collaborazione degli studenti e delle studentesse
delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola di Ottica di
Pieve di Cadore. Un'iniziativa di solidarietà che
proseguirà con la consegna di circa 1.500
montature nuove e oltre 300 lenti graduate
messe a disposizione dei meno fortunati.

Dal LC Cadore Dolomiti 3.500 mascherine per
l'Ospedale di Lacor in Uganda

Ben 35.000 mascherine raccolte e donate dal LC
Cadore Dolomti a favore dell’Ospedale di Lacor
in Uganda, dove opera la cadorina dott.ssa
Reverzani. Le mascherine sono state consegnate il
9 febbraio alla Fondazione Corti Onlus di Milano,
che attraverso il loro partner, Avion Company, le ha
fatte recapitare a destinazione. Un ringraziamento
particolare a Stefania Alfarè di Domegge di Cadore,
per l’idea di raccogliere le mascherine inutilizzate
dalle scuole, e agli studenti per la copiosa raccolta.

Pieve di Cadore, tre panchine artistiche contro le discriminazioni
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Musica e parole sotto l’albero per l’acquisto di un cane guida

AFeltre la tombola natalizia con la Comunità Villa S. Francesco

dell'azienda Mattia Gaetano) e in parte acquistati
o messi a disposizione dai soci del club.
Sono stati inoltre preparati dei pacchi dono da
mettere sotto l’albero con materiale scolastico,
prodotti per l’igiene, biancheria e prodotti
alimentari.
Anche grazie al contributo erogato dal Distretto
108 Ta2, il LC Feltre Castello di Alboino ha
inoltre acquistato e consegnato capi di
abbigliamento in base a una lista fornita dalla
stessa Comunità di Villa San Francesco, per
rispondere alle necessità urgenti degli ospiti.
Sempre nel corso della tombola, infine, è stata
donato alla comunità un buono spesa di 300
euro per acquisti alimentari da effettuarsi
presso la Latte Busche.
Per tutti i soci vedere e sentire negli ospiti della
comunità l’attesa e la felicità per la sera della
tombola è stata davvero un grande gioia. Un gioco
semplice, che crea un legame che si rinnova
ogni anno e che fa sentire tutti parte di una
grande famiglia.

L’organizzazione della tombola di Natale insieme
agli ospiti ed agli educatori della Comunità Villa
San Francesco di Facen di Pedavena è da più di
vent’anni un service che coinvolge e
appassiona i soci del LC Feltre Castello di
Alboino. La comunità, molto conosciuta anche
oltre i confini provinciali, accoglie ragazzi ed adulti
in difficoltà per problemi famigliari, personali e
bisognosi di riferimenti affettivi validi.
Nel rispetto delle disposizioni anti coontagio, la
tradizionale tombola si è svolta la sera del 20
Dicembre 2021. Un appuntamento quanto mai
atteso da tutta la comunità per il clima nel quale si
svolge dove l’allegria e la fraternità sono i veri
protagonisti. I soci intervenuti, ai quali si è unita
anche Lucrezia Gorza del Leo Club di Feltre,
hanno gestito la tombola in maniera che tutti
potessero ricevere almeno un dono.
L’organizzazione ha impegnato i soci nei mesi
precedenti la tombola nella raccolta dei doni offerti
in parte offerti da ditte locali (la biancheria della
ditta Antonio Bristot, gli articoli sportivi della
Sporfull della famiglia Cremonese, le calzature

Il bel canto, le melodie dell’organo e la lettura
delle poesie sono stati i protagonisti della serata
organizzata dal LC Feltre Castello di Alboino il 7
gennaio nella chiesa parrocchiale di Col di
Cugnan nel comune di Ponte nelle Alpi con
l'obiettivo di dare continuità alla raccolta di fondi
per acquistare un cane guida, un service
impegnativo ma che sta molto a cuore a tutti i soci.
La serata ha visto l'esibizione canora del sestetto
Esafonia che ha proposto un repertorio di canti
natalizi medievali, dalle laudi Filippine del
Cinquecento fino a brani del Novecento.
I testi dei componimenti poetici letti da Paola
Bettiol, ben si abbinavano alla polifonia del
sestetto e ai brani musicali dei compositori
Pasquini e Haendel suonati all’organo da
Claudio Barp.
La partecipazione all’evento, nonostante le
limitazioni imposte dalla pandemia, è stata molto
buona, come molto generosa è stata la riposta
in termini di offerte, pari a ben 700 euro.



della Regione Veneto), Gianvittore Vaccari (A.D. di
Veneto Acque SPA), e Nicola Gaspardo (Genio
Civile di Belluno). A chiudere la conferenza,
Gianpaolo Bottacin, Assessore all’Ambiente, Clima,
Protezione Civile della Regione Veneto.
"Questo evento rappresenta un binomio di
domande e risposte che vuole stimolare la
sensibilizzazione all’argomento del
cambiamento climatico - commenta Elisa
Miglioranza, socia Leo Club Feltre e referente
organizzatrice dell’evento -. Portare una visione
d’insieme aggiornata e competente, ma anche
rendere consapevole il pubblico delle risposte
concrete che le istituzioni della montagna
attuano rispetto a questo problema, è
un’iniziativa non solo divulgativa, ma volta alla più
grande riuscita della consapevolezza su un tema
che ci riguarda sempre più da vicino e che come
club ci impegna in diverse iniziative".
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Si è svolto il 19 marzo, in occasione della
Giornata internazionale dedicata all’Azione per
il clima, il convegno organizzato da LC Feltre
Host e Leo Club di Feltre dal titolo “Il clima
cambia, la montagna risponde”.
Nella cornice dell’Auditorium dell’Istituto
Canossiano di Feltre, il gruppo di lavoro Leo e
Lions ha messo nuovamente in campo l’iniziativa
dedicata alle scuole, e non solo, che era stata
prevista per la primavera del 2020, ampliando la
proposta sia nei contenuti che nella modalità.
"L’arrivo dell’emergenza Covid-19 ha destabilizzato
le sorti degli eventi in presenza e ci ha riuniti a
trovare una soluzione sostenibile rispetto alle
nuove necessità - afferma il presidente del LC
Feltre Host Paolo Raineri -. Motivo per il quale
abbiamo infatti anche la diretta online.
L’occasione di ritrovo nello spirito lionistico del
mottoWe Serve ha fatto in modo che il parterre
di offerta fosse arricchito con ospiti
internazionali e un tavolo tecnico direttamente
correlato al mondo della montagna veneta. Un
evento per conoscere di più su un tema così
attuale con opinioni importanti e autorevoli, ma
anche una prospettiva molto vicina alla nostra
zona."
L'evento ha visto una prima ora "accademica" con i
Professori Carlo Barbante, Piero Gianolla e
Geremia Gios per l’analisi del cambiamento
climatico dal punto di vista della glaciologia,
geologia ed economia e una seconda parte
dedicata al tavolo tecnico, il cui fine è esplorare la
risposta della montagna veneta al cambiamento
climatico.
Un tavolo tecnico con la partecipazione di Alvise
Luchetta (Direttore ai lavori pubblici e edilizia

"Il clima cambia, la montagna risponde"
Convegno organizzato da LC Feltre Host e da Leo Club di Feltre



APPUNTAMENTI E CONTATTI

Segui il Distretto su:

@Lions_108ta2

@Distretto108ta2

www.lionsnordestitalia.it/distretto108ta2

FACEBOOK

TWITTER

SITO WEB

Per essere sempre aggiornati

Gli appuntamenti di marzo e aprile

Riunioni, incontri e convegni nel Distretto 108 Ta2:
• Giovedì 28 marzo, ore 15.00

La legalità pilastro fondamentale del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
Roma (in diretta streaming su webtv.senato.it e
sul canale YouTube del Senato)

• Sabato 2 aprile, ore 9.30
“L'affido. Una scelta d'amore”,
Centro Culturale Casa A. Zanussi, Pordenone
(in diretta streaming sui social del Distretto)

• Venerdì 22 aprile, ore 18.30
Progetto Navi - L'impegno dell'industria
navale nell'affrontare la transizione
ecologica. Obiettivi, soluzioni ed innovazioni
verso un concreto "green shipping"
Trieste (in diretta streaming al link
https://youtu.be/S6mRYEbPWXs)

• Domenica 24 aprile,
LIONS DAY

Gli appuntamenti formativi e informativi:
• Martedì 5 aprile, ore 19.00

"Seleggo" (incontro online)








