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Convegno sulMitraismo nell'ambito di Duino&Book

Da sottolineare infine la partecipazione di numerosi
docenti di Università italiane coordinati dal Prof.
Bruno Callegher. Le interviste ai protagonisti del
Convegno, corredate dalle immagini del Mitreo di
Duino, sono state trasmesse sui canali di
Duino&Book in collaborazione con Le Vie delle
Foto di Linda Simeone dal titolo “Storie di Pietre - Il
Mitraismo e la Numismatica nel Mondo Romano”.
L'incontro del 25 marzo ha visto un contributo in
memoria di Gabriella Pross Gabrielli, che dedicò
una parte importante della sua vita agli studi sul
Mitreo. “Mia madre – ricorda Donatella Pross,
Presidente del LC Duino Aurisina – aveva compiuto
importanti studi sul Mitreo, confluiti nella
pubblicazione sul volume "Archeografo Triestino -
Serie IV - Volume XXXV" edito nel 1975 dalla
Società di Minerva e poi ristampato due anni fa a
cura della Pro Loco Mitreo nell'anniversario della
sua scomparsa con il titolo "Il tempietto ipogeo del
Dio Mitra al Timavo" (Edizioni Luglio), presentato il
13 novembre 2021 a Portopiccolo proprio
nell’ambito delle iniziative di Duino&Book”.

“Ritrovamenti monetali e Mitraismo nel mondo
romano” è il titolo del convegno organizzato il 25
marzo scorso all’Università degli Studi di Trieste
dal LC Duino Aurisina nell’ambito della 9^ edizione
di Duino&Book. Tra i relatori, il Soprintendente
ABAP FVG, dott.ssa Simonetta Bonomi, e la
dott.ssa Paola Ventura, funzionario archeologo
SABAP FVG. Importante partner del progetto è la
Soprintendenza rappresentata dalla dott.ssa
Simonetta Bonomi e dall’Arch. Paola Ventura.

Debutta ad Aurisina il Tavolo Pari Opportunità:
anche i Lions tra le 14 associazioni partecipanti

Uno spazio di coordinamento al servizio delle realtà
associative e del Comune di Duino-Aurisina per
generare un proficuo scambio di idee e prospettive.
È il nuovo Tavolo Pari Opportunità a cui partecipa,
insieme ad altre 13 associazioni, anche il LC Duino
Aurisina. Un Tavolo che nel corso del primo incontro
tenutosi a marzo ha sancito l'impegno a lavorare su
obiettivi quali un punto di ascolto, la promozione
delle arti e dello sport per il superamento del disagio,
lo studio di nuove azioni di welfare.

LC Duino Aurisina e LC Trieste San Giusto per
l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina

Due iniziative di solidarietà per l'ASUGI - Azienda
sanitaria universitaria Giuliano Isontina hanno visto
protagonisti i LC Duino Aurisina e Trieste San
Giusto. Il primo, grazie alla serata benefica "Sulle
note di un sogno" promossa dal Comitato Cielo
Aperto, ha contribuito a un'elargizione monetaria in
favore dell'Ente, che anche col concorso di
numerosi sponsor e partner, ha toccato quota
25mila euro; il secondo ha effettuato un'importante
donazione di strumenti fisioterapici.
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L’incontro, partendo da un approccio di tipo
normativo, ha fin da subito evidenziato la
necessità di un rapido adattamento delle regole
del sistema dell'accoglienza, che non è
strutturato per gestire questo tipo di emergenza.
Basti pensare che solo nel primo mese di guerra
sono transitate attraverso il confine del Friuli
Venezia Giulia più di 38mila persone, un numero
pari a quello dei migranti sbarcati in Italia nel 2020
e quattro volte superiore a quello dei transitati dalla
rotta balcanica nel 2021. Un fenomeno di fronte al
quale la Regione FVG si è prontamente impegnata
per garantire la miglior accoglienza possibile anche
attraverso l'intervento di mediatori culturali. Ma
come ha sottolineato Roberti, situazioni
straordinarie, come quella in corso, richiedono
interventi specifici, perché l'entità del fenomeno
travalica le procedure ordinarie. L'Assessore ha
infine ringraziato i Lions e tutto l'associazionismo
del Friuli Venezia Giulia per l'eccezionale
generosità dimostrata dall'inizio del conflitto con la
raccolta di fondi e di beni di prima necessità.

Alla luce dell’emergenza causata dalla guerra in
Ucraina, il 24 marzo il LC Trieste Alto Adriatico
ha organizzato un incontro allargato a tutti i Club
della Zona all’hotel Doubletree Hilton di Trieste
avendo come ospite Pierpaolo Roberti,
Assessore della Regione FVG alle autonomie
locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione
che ha relazionato sul tema “La risposta delle
istituzioni all’emergenza ucraina”.

Eco...logico! Convegno con il Premio Nobel FilippoGiorgi

“Ambiente, clima, economia: riflessioni dalla
scienza e idee giovani per un futuro
sostenibile", questo il focus dell’incontro
organizzato dal LC Trieste Alto Adriatico tenutosi il
13 aprile e dedicato ai giovani con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Trieste (UniTS),
Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia
per fare il punto su politiche ambientali ed
energetiche e i loro effetti sul futuro del pianeta e
della società con relatori di fama internazionale.
Protagonisti dell'incontro, il climatologo e premio
Nobel per la pace Filippo Giorgi, il professor
Maurizio Fermeglia, già Rettore dell’Università di
Trieste, e la giornalista Elena Comelli.
Nel suo intervento Giorgi ha spiegato come
l’emergenza climatica sia purtroppo in forte
accelerazione. Nel mese di marzo, infatti, si è
registrata infatti un’ondata di calore senza
precedenti in Antartico e simultaneamente una
delle più intense nell’Artico. Uno scenario nel quale
l’Italia e il Mediterraneo risultano essere zone
particolarmente sensibili al riscaldamento globale.

Proteggere l’ambiente per rendere migliori il
futuro delle comunità è uno dei cinque pilastri del
lionismo mondiale. Una priorità, come evidenziato
dal convegno, sempre più urgente, alla quale
rispondere anche con attività di sensibilizzazione
rivolte ai giovani fornendo informazioni scientifiche
per lo sviluppo di soluzioni green applicabili in vari
settori di business nel rispetto dell’ambiente.

La risposta delle istituzioni all’emergenza in Ucraina



CIRCOSCRIZIONE 1 zona A

Ucraina 2022, il prof. Stefano Pilotto ospite del
LC Trieste San Giusto

Il 23 marzo il prof. Stefano Pilotto è stato ospite
del LC Trieste San Giusto al Ristorante del Savoia
Excelsior Palace.
Docente e direttore di programmi alla MIB Trieste
School of Management, Pilotto ha illustrato ai soci
una presentazione attuale e interessante sul
conflitto russo-ucraino nel contesto della geopolitica
continentale e globale dal titolo "Ucraina 2022:
crisi profonda per l'Europa e per il mondo".

Dal LC Trieste Miramar presidi sanitari
indispensabili per operatori di Sogit

Nei mesi scorsi LC Trieste Miramar ha promosso un
service a favore di Sogit Trieste, associazione
convenzionata con l’ASUGI che si occupa del
trasporto di anziani e disabili. Dotata di una capacità
operativa di 12 automezzi tra automobili, pulmini e
ambulanze, impiega ben sessanta operatori tra
collaboratori e volontari. Grazie al prezioso contributo
del LC Trieste Miramar, Sogit ha potuto acquistare
dei presidi sanitari indispensabili per prestare
servizio in condizioni di sicurezza antiCovid.

"Man Pulite 30 anni dopo", il presidente ANM
Piercamillo Davigo ospite del LC Trieste Host

"Mani Pulite trent'anni dopo: riflessioni e
bilanci", questo il titolo dell'incontro tenutosi giovedì
7 aprile all'Auditorium “Marco Sofianopulo” del
Civico Museo Revoltella. L'evento, organizzato e
promosso dal LC Trieste Host in collaborazione
con il Comune di Trieste ha visto protagonista il
Magistrato Piercamillo Davigo, già Consigliere del
Consiglio Superiore della Magistratura, in dialogo
con Cristiano Degano, Presidente dell'Ordine dei
Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

LC Trieste Host insieme a "Un canestro per te"
a teatro: fondi alla Casa per l'Autismo

Spettacolo benefico insieme a "Un canestro per
te", l'associazione costituita da ex giocatori e sportivi
per supportare le persone in difficoltà. A organizzarlo
il LC Trieste Host nella sala Luttazzi del Magazzino
26 del Porto Vecchio. In scena, domenica 3 aprile, lo
spettacolo teatrale "Basta un cappello!" di e con
Daniela Gattorno. Il ricavato è stato devoluto alla
riqualificazione di una struttura per attività diurne
e residenziali per la transizione all'età adulta a
favore di bambini e ragazzi con l'autismo.



Numerosa è stata la partecipazione dei Soci del
Club Lions Trieste San Giusto ed anche del LC
Duino Aurisina, nell’incantevole cornice del Parco
di Miramare. Le Magnolie sono visibili sui due lati in
corrispondenza dell’ingresso al Parco tra le gallerie
della Strada Costiera - Viale Miramare.

Il Parco diMiramare prende nuova vita
Donate cinque magnolie dal LCTrieste SanGiusto per il restauro della flora

CIRCOSCRIZIONE 1 zona A

Nell'ambito delle iniziative del Lions Day 2022,
il LC Trieste San Giusto ha donato cinque
magnolie al Museo storico e Parco del Castello
di Miramare.
Sono ormai due secoli che l’uomo ha rotto
l’equilibrio dell’ambiente dove vive. Al
disboscamento indiscriminato delle foreste fa
seguito la desertificazione dei territori, mentre l’uso
eccessivo della plastica ha inquinato i mari e gli
oceani e i prodotti chimici, usati senza criterio né
rispetto, sono causa di malattie gravi e talora
mortali.
L’ambiente rappresenta, pertanto, un obiettivo
strategico del Lions International. La salute del
nostro pianeta è fondamentale per la vita. I Lions
stanno rispondendo alle sfide ambientali a livello
locale e globale, per aiutare a preservare il nostro
ambiente per le generazioni future. In quest’ottica è
nato e si è concretizzato questo Service.
La Cerimonia di consegna delle magnolie si è
svolta il 7 aprile scorso, alla presenza dell'Arch.
Giorgia Ottaviani e della Dott.ssa Valentina Conte,
in rappresentanza della Direttrice del Museo storico
e del Parco di Miramare, Dott.ssa Andreina
Contessa.
È stata proprio l’Arch. Ottaviani a indicare il tipo di
pianta da donare al Parco di Miramare e durante il
suo intervento ha spiegato il motivo della scelta di
questa specie arborea. Il parco, per come è curato
attualmente, rispetta la tipologia di flora presente ai
tempi di Massimiliano d'Asburgo nella seconda
metà del XIX secolo. E la Magnolia era una pianta,
tra quelle importate dall’America, che aveva
resistito allo stress dei lunghi viaggi transoceanici,
trovando sulle sponde del Mediterraneo un habitat
compatibile con le condizioni ambientali originarie.
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caratteristiche organizzative e di funzionamento
dell’attività di protezione civile, ha spaziato
dall'antincendio, alle attività marittime fino a quelle di
soccorso. In particolare, la Protezione Civile è stata
chiamata, nel corso degli ultimi due anni, a
mettere a disposizione il suo importante bagaglio
di esperienze e mezzi per fronteggiare la
pandemia da coronavirus, prima, e dell’attuale
emergenza Ucraina, oggi.

Dire Protezione Civile e riandare con il pensiero e
con il cuore al lontano 1976 è questione di un
attimo. Quel lontano 6 maggio è rimasto impresso
nella memoria collettiva, come una pietra miliare,
con una doppia sfaccettatura. Quella della tragedia
che tanti lutti e devastazione arrecò al Friuli e
quella della ricostruzione, di una nuova visione di
come le tragedie vanno affrontate e prevenute.
L’esperienza vissuta e accumulata in una tale
tragedia originò un seme che, maturato lentamente
ma con costanza e lungimiranza in quegli anni,
pose le basi della moderna Protezione Civile. E la
Protezione Civile, ormai adulta e in grado di
svolgere il proprio ruolo a 360 gradi, è l’ambito
tematico entro cui si è mosso l’intervento offerto
dal dott. Andrea Olivetti nell'ambito
dell'incontro organizzato dal LC Monfalcone
Marina di Lepanto il 27 marzo scorso.
Perito industriale, Olivetti è Responsabile della
Sezione della Protezione Civile di Monfalcone e in
materia ha sviluppato una lunga esperienza.
Il suo intervento, mirato all’esposizione delle

Marziano Ciotti, un garibaldino a Gradisca

Per capire che Gradisca ha molto da spartire con
Venezia, non servono grandi approfondimenti
storici. Chi vi entra, si trova proprio davanti l’alta

stele su cui svetta il Leone di San Marco. Cosa ben
più ardua, al contrario, è accostare Garibaldi a

questa cittadina. Un legame che trova il suo nodo
nella figura di Marziano Ciotti, garibaldino della
prima ora, immortalato da una statua posta in
posizione defilata nel centro storico gradiscano.

E proprio per approfondire questa interessante
pagina dell'Ottocento a Gradisca, il LC
Monfalcone Marina di Lepanto ha promosso un
incontro, il 5 aprile, con Maurizio Onofri, perito
industriale e grande cultore di storia locale.
Un lungo e interessante percorso nell’epopea delle
Camicie Rosse e nella biografia del combattente
gradiscano, quello illustrato da Onofri, con
un’inedita passerella di foto storiche di raro pregio,
da lui rintracciate soprattutto presso gli eredi del
Ciotti.
Di antica famiglia gradiscana, Marziano Ciotti fu
presente alla partenza da Quarto, partecipando poi
alla battaglia di Calatafimi, in quella per Palermo
(dove si guadagnò il titolo di “Eroe di Porta
Maqueda”), e al Volturno. Fu poi in Aspromonte,
nella battaglia per la Repubblica Romana, e perfino
in Francia, ai Vosgi, dove Garibaldi diede man forte
ai repubblicani francesi nella guerra franco-
prussiana del 1870 che portò alla caduta di
Napoleone III.

AMonfalcone focus sulla Protezione Civile con Andrea Olivetti
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Sul palco, Maurizio Cuzzi (chitarra basso), Gabriele
Recluta (chitarra solista), Daniel Bibalo (batteria),
Francesco Milini (tastiere), Alex Chesini (tromba),
Paola Lister (sassofono), Anastasia Zamparo (voce)
e Walter Scaramella (voce e percussioni). Ospiti
speciali della serata sono stati, inoltre, Luca Ronka di
Udine, cantante soul bianco con voce nera, Andrea
Bonaldo di Villesse, trombettista e arrangiatore e
Giulio Scaramella di Gorizia, pianista jazz.

È andato in scena l'11 aprile al Teatro Comunale
di Monfalcone il concerto di solidarietà pro
Ucraina, organizzato dal LC Monfalcone Marina
di Lepanto con il patrocinio del Comune di
Monfalcone e la collaborazione della Bcc di
Staranzano e Villesse. Ad esibirsi sul palco il
gruppo musicale Prognosi Riservata con un
repertorio che ha abbracciato rhythm&blues, funky,
swing, soul, rock&roll anni '50 e rock anni '70.
La serata benefica è stata ideata per raccogliere
fondi destinati all'acquisto di beni di prima
necessità per i profughi ucraini accolti nel distretto
Lions 108 Ta2. Da sempre, infatti, il LC Monfalcone
Marina di Lepanto è in prima linea a supporto dei
bisognosi e, anche in questa occasione, ha deciso
di scendere in campo offrendo una serata
all'insegna della buona musica per sostenere chi
sta soffrendo a causa della Guerra in Ucraina.
Il gruppo musicale protagonista della serata è stato
fondato nel 2002 su iniziativa di un ristretto gruppo
di musicisti appartenenti all'ambiente sanitario della
zona, da qui il nome Prognosi Riservata.

Un itinerario nella storia ebraica goriziana

Il LC Gorizia Maria Theresia e il LC Monfalcone
Marina di Lepanto nel mese di marzo hanno
voluto ripercorrere insieme una pagina importante
di storia isontina, quella relativa alla vita e alle
testimonianze della comunità ebraica di Gorizia.
Le delegazioni dei due club, capeggiate dalle
rispettive presidenti Emanuela Soranzio e Fabia
Selva, si sono incontrate nei pressi del valico italo-
sloveno della Casa Rossa.

Da lì, l'itinerario è proseguito verso l’antico cimitero
di Val di Rose, fino al ’47 appartenente alla città di
Gorizia e all’Italia, ora in Slovenia sotto
l’amministrazione della città di Nova Gorica.
Un luogo estremamente significativo che invita al
raccoglimento e alla riflessione. A raccontare la
storia del cimitero, la socia del LC Gorizia Maria
Theresia Antonella Gallarotti con un focus sulle
tombe simbolo della comunità ebraica goriziana.
Successivamente è stata la volta della Sinagoga,
nel cuore dell’antico ghetto cittadino, luogo di
memorie anche dolorose a partire dalla corte
d’ingresso, dove una lapide reca i nomi degli ebrei
goriziani deportati in seguito alla tragica retata del
23 novembre 1943. A illustrare la storia del
ghetto, della Sinagoga e della comunità ebraica
di Gorizia si è prestato con passione e
competenza Lorenzo Drascek, presidente
dell’Associazione Amici di Israele. A conclusione
della giornata, la cena in un ristorante cittadino ha
lasciato tutti i partecipanti profondamente coinvolti
in uno spirito di autentica amicizia e vicinanza.

Tutta la musica dei "Prognosi Riservata" per i profughi ucraini



Asta benefica di 112 opere dell'artista Cecilia Seghizzi

Le opere sono state lasciate in eredità da Cecilia
Seghizzi a Paola Mattioli, che le ha donate al Club
perché la stessa artista aveva espresso la volontà
che fossero messe all’asta proprio per sostenere
borse di studio per giovani goriziani allievi appunto
delle scuole di musica cittadine. Un'iniziativa
senza precedenti, presentata dalla past
president del Club, Clara Mosetti, e dalle socie
dello stesso Loredana Rossi, che ha collaborato
con la catalogazione, e Loredana Ferencich,
esecutrice testamentaria e amica di Cecilia
Seghizzi. Presenti anche il sindaco di Gorizia,
Rodolfo Ziberna, e l’assessore alla Cultura Fabrizio
Oreti.
"Cecilia Seghizzi nella sua lunga vita ha incarnato
lo spirito della gorizianità" ha affermato Loredana
Rossi, socia del LC Gorizia Maria Theresia.
"L’iniziativa è nata dall’idea della professoressa
Loredana Ferencich, la quale per organizzare
l’iniziativa in sua memoria si è rivolta al nostro
Lions Club, del quale per molti anni l'artista fu socia
onoraria".
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Ben 112 tra disegni, schizzi, acquerelli, di varie
dimensioni, opera di Cecilia Seghizzi, al centro
dell’asta benefica organizzata dal LC Gorizia
Maria Theresia con la collaborazione del
Comune di Gorizia e il sostegno della Cassa
Rurale FVG. L’appuntamento al Teatro Verdi di
Gorizia domenica 24 aprile, con l’obiettivo di
raccogliere fondi a favore di studenti goriziani
delle scuole di musica cittadine.

Cani Guida e Raccolta Occhiali Usati
Una giornata promossa dal LC Gorizia Host

Due unità cinofile del Servizio Cani Guida del
Centro di Limbiate in piazza Vittoria a Gorizia il 9
aprile per sensibilizzare l'opinione pubblica su
alcuni aspetti e sulle peculiarità del servizio
incentrato sull'ausilio ai non vedenti.
Nell'ambito della giornata, organizzata dal LC
Gorizia Host, si è svolta anche una raccolta di
occhiali usati, che una volta puliti e riparati
saranno destinati ai più bisognosi nei Paesi in via di
sviluppo.

Il pianista Guarrera per l'emergenza Ucraina:
incanto al Kulturni Center Lojze Bratuž

Lo scorso 3 aprile, nell'ambito di una serata
musicale benefica organizzata dal LC Gorizia
Host, il giovane pianista di fama internazionale
Giuseppe Guarrera ha proposto un’esibizione di
altissimo livello tra Schumann, Beethoven e
Musorgskĳ. A partecipare oltre 200 persone, in
totale sicurezza, nel teatro Kulturni Center Lojze
Bratuž. Nell'occasione sono state raccolte
donazioni per 1.870 euro destinate ai profughi
ucraini sfollati nel territorio isontino.
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"Un aiuto per l'Ucraina" con il gruppo musicale
"La mia terra band" a Bibione

Organizzato dal LC Bibione - San Michele al
Tagliamento, con il patrocinio del Comune, sabato
7 maggio al Savoy Beach Hotel si è svolto il
concerto "Un aiuto per l'Ucraina", con il gruppo
musicale "La mia terra band". Proposta la musica
"Cover Nomadi", voce di Giuliano Pillon. Il ricavato
dello spettacolo, evento unico a Bibione, dopo
due anni di pandemia, è devoluto ai profughi
dell'Ucraina ospiti nel Comune di San Michele al
Tagliamento.

Servire chi ha bisogno è il motto dei Lions e
anche nella drammatica circostanza della guerra
che sta martoriando la popolazione ucraina e
sta generando morte e tanta sofferenza, il LC
Bibione-San Michele al Tagliamento, guidato
dalla Presidente Rosanna Colavitti, ha voluto
dimostrare la sua solidarietà. Lo ha fatto attraverso
una significativa donazione in denaro da parte di
tutti i Soci del Club. La somma raccolta è stata
consegnata al Parroco di Bibione Don Enrico
Facca che la farà giungere a destinazione.
Gli aiuti sono destinati all’acquisto di generi di
prima necessità, medicine e abbigliamento, ma
anche all’accoglienza di donne e bambini a Bibione
e nell’intero comune che ha aperto le porte ai
rifugiati. Tutto il denaro proveniente dalle
donazioni, anche dalle altre Associazioni del
territorio, verrà gestito direttamente di Don Enrico
Facca, che ha già attivato i propri canali concreti e
immediati in caso di calamità naturali ed
emergenze umanitarie.
"Si è innescato un effetto domino che ha coinvolto
numerose Associazioni, esercenti e cittadini – ha
spiegato Rosanna Colavitti, Presidente del LC
Bibione-San Michele al Tagliamento –. Moltissimi
i cittadini che spontaneamente hanno consegnato
farmaci da banco e alcuni generi di prima necessità
per bambini – ha aggiunto – questa è la
dimostrazione che la solidarietà tra le persone sa
correre veloce”.
Oggi, questo vuole essere un gesto che va proprio
a favore degli ultimi. Perché, come sempre avviene,
la guerra non la subisce chi l’ha decisa, ma la
povera gente. Fa onore e riempie d'orgoglio
pensare che proprio in queste circostanze la
bandiera dei Lions reciti un ruolo da protagonista
a favore delle persone che soffrono.

Il LC Bibione-SanMichele alTagliamento per l'Ucraina
Lamobilitazione per aiutare i profughi: "la solidarietà tra le persone sa correre veloce"
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abitualmente la Caritas codroipese, anche per far
fronte alla presenza di rifugiati ucraini.
Un contributo concreto a chi si trova in difficoltà e
che rientra nel più ampio alveo delle iniziative
benefiche promosse nel Multidistretto Lions.

Il LC Medio Tagliamento ha realizzato sabato 9
aprile una raccolta di generi alimentari in
occasione della giornata di raccolta alimentare
definita per i territori della regioni Friuli Venezia
Giulia, Veneto e Trentino del Distretto 108 Ta2.
L’appuntamento si è tenuto nel punto vendita
Eurospar di Codroipo dove moltissimi clienti hanno
aderito a questa occasione di solidarietà,
nonostante il periodo complesso, sia per
l’incertezza geopolitica sia per i rincari che ognuno
avverte nel proprio conto familiare anche sui beni
primari.
Decine e decine di clienti hanno contribuito con
beni a lunga conservazione (pasta, riso, olio di
oliva, tonno, biscotti, sughi e pelati, omogeneizzati,
ecc.) per un totale di quasi cinque quintali di merce.
Il tutto è stato devoluto alla Caritas di Codroipo
con la quale si è stabilito l’utilizzo della merce
raccolta a favore delle persone più deboli del
territorio dei comuni di Codroipo, Bertiolo, Camino
al Tagliamento e Sedegliano sui quali opera

Esordio al Festival PortoImmaginario per il
Premio Nicolò Bettoni offerto dal LC Portogruaro

Dal 24 aprile al 1 maggio si è svolta a Portogruaro la
seconda edizione di Portolmmaginario, festival
letterario dedicata a bambini e ragazzi nel Veneto.
Grande novità di quest'anno il Premio Nazionale
Nicolò Bettoni per l'Albo Illustrato, rivolto a un
pubblico di lettori di età compresa fra i 3 e i 10 anni,
con un riconoscimento in denaro per i primi tre
finalisti, offerto dal LC Portogruaro. Il premio è
intitolato al geniale editore e tipografo portogruarese
di cui nel 2022 ricorre il 180°anniversario della morte.

Il LCMedioTagliamento per la Raccolta Alimentare Lions
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Una scelta d'Amore. A Udine un convegno sull'affido familiare

dell’Unità Organizzativa Minori e Famiglia -
Disabilità, Ambito territoriale FC del Comune di
Udine.
Mattioni ha inquadrato l’istituto dell’Affido dal punto
di vista giuridico, citando la L.184/83, mentre Dotto
ha evidenziato il ruolo dei servizi sociali nei percorsi
di conoscenza e valutazione degli aspiranti
affidatari. La parola è passata poi a una coppia di
genitori affidatari impegnati per un’associazione di
volontariato nella formazione di famiglie disponibili
ad avvicinarsi a questa esperienza. I due hanno
sottolineato come, nella loro esperienza, sia stato
maggiore il bene ricevuto rispetto a quello elargito e
quanto sia stata fondamentale la relazione con altre
famiglie affidatarie e con i servizi sociali per
superare i momenti critici.
Dopo l’intervento della SVDG Nerina Fabbro che
ha ribadito l'importanza del sostegno psicologico dei
minori e delle famiglie, numerose sono state le
domande del pubblico e le congratulazioni ai
genitori affidatari per la loro scelta coraggiosa.

La Zona D e la Zona E hanno organizzato, con il
coordinamento del LC Udine Castello,
l’incontro sul tema di studio nazionale L’Affido
– una scelta d’amore, che si è tenuto giovedì 21
aprile a Udine. Nella sala conferenze dell’Hotel
Astoria Italia, presentati dalla presidente del LC
Udine Castello, Antonia Rubino, ne hanno parlato il
socio del LC San Daniele del Friuli, Matteo
Mattioni, e Valentina Dotto, responsabile

Il ProgettoMartina per 300 studenti delle scuole superiori udinesi

Morendo di tumore al seno, giovanissima, Martina
aveva espresso un desiderio: che i ragazzi e le
ragazze delle scuole superiori fossero informati
ed educati ad avere maggior cura della propria
salute e attenzione al proprio corpo.
Da oltre vent’anni il Progetto Martina fa proprio
questo: entra, attraverso gli eventi organizzati dai
Lions Club, negli istituti superiori di tutta Italia.
Lo ha fatto anche quest’anno a Udine dove ha
raggiunto circa 300 studenti di quattro scuole
superiori: il Liceo classico J. Stellini, l’Isis C.
Deganutti, l’Educandato statale Uccellis e il Liceo
scientifico N. Copernico, che ha chiuso nel mese di
aprile il progetto.
"Dopo tanto tempo – ha affermato Marinella
Michieli, presidente della Zona D e componente
del progetto per la seconda circoscrizione del
Distretto 108 Ta2 – siamo finalmente riusciti,
almeno per quanto concerne gli ultimi
appuntamenti, a incontrare gli studenti di persona,
nelle loro scuole, e non davanti a un monitor.

Questo ci ha consentito di interagire e di
condividere appieno informazioni ed emozioni. Si
tratta di ragazze e ragazzi che si sono dimostrati
molto sensibili ai temi trattati vale a dire le
conoscenze necessarie per evitare l’insorgere di
alcuni tumori o diagnosticare precocemente la loro
presenza, come nel caso del cancro al seno. I
giovani – conclude Michieli – devono sapere che ci
si può difendere e si può vincere".
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Lovaria, proseguono i lavori per i sei alloggi per disabili

SegnoDonna, premiate le vincitrici della 14^ edizione

Alle premiate un'opera dell'artista Piero De Martin,
consegnata dal questore di Udine, Manuela De
Bernardin Stadoan. "Segno Donna" è un'iniziativa
nata dalla collaborazione tra i LC Udine Castello,
Udine Host, Udine Lionello, Udine Agorà e Tarvisio
Giovane Europa, insieme a Fidapa, Inner Wheel
Udine e Cividale, Soroptimist Udine e gli sponsor
Oro Caffè, Tend Global Communication e Galleria
De Martin.

A Lovaria proseguono a pieno ritmo i lavori
per la realizzazione di sei appartamenti
destinati a persone con disabilità da parte
dell’Associazione Comunità del Melograno
ONLUS. Dei sei alloggi, due verranno arredati
grazie al service record di LC Udine Host e
LC Udine Castello che ha raccolto e messo a
disposizione a questo scopo una cifra pari a
oltre 60mila euro.

E proprio per toccare con mano l’avanzamento dei
lavori e conoscere da vicino le attività svolte sul
territorio dalla Comunità del Melograno, nei giorni
scorsi una nutrita delegazione dei due Lions Club
udinesi è stata ospite della struttura di Lovaria,
visitando sia il centro che attualmente svolge
attività diurna con 13 persone con disabilità, sia il
nuovo cantiere.
"È un service molto importante per noi – ha detto il
presidente del LC Udine Host Carlo Delser – che
ha preso il via sotto la presidenza di Renzo Marinig
e che con tutta probabilità si chiuderà nel prossimo
anno lionistico. Il duplice rilievo dell’iniziativa
riguarda sia il co-finanziamento da parte del Lions
Club International Foundation, che ai 30mila euro
che avevamo messo a disposizione ne ha aggiunti
altrettanti, per la precisione 35mila e 910 dollari, sia
il rafforzamento del legame che unisce i nostri club
con l’associazione Melograno. In anni recenti,
infatti, abbiamo sostenuto le spese per l’acquisto di
un pulmino e poi quelle per gli arredi della sala
polifunzionale e di una delle sale di accoglienza".

La musicista e direttrice d'orchestra Patrizia
Tassini, la scrittrice e giornalista Elena
Commessatti e la presidente di Fondazione
Progettoautismo Fvg Elena Bulfone sono le
vincitrici della 14^ edizione di "Segno Donna".
Il premio, nato nel 2007, quest'anno organizzato
nella sede di Oro Caffè a Tavagnacco e moderato
da Francesca Cervo, rappresenta un segnale di
riconoscimento per quelle identità femminili che
si sono distinte nella società attraverso la loro
attività in Italia e all'estero. Donne con esperienze
e storie diverse, accomunate da un forte ed
esemplare impegno morale, sociale, imprenditoriale,
artistico e sportivo. Patrizia Tassini ha ricevuto il
premio alla Musica per aver incoraggiato le sue
allieve a valorizzare le proprie doti musicali. A
Elena Commessatti è stato assegnato il premio alla
Cultura per le sue opere letterarie legate alle
problematiche del mondo femminile. A Elena
Bulfone, infine, è andato il premio alla Solidarietà
per la struttura di accoglienza da lei creata per le
persone affette da sindrome autistica.
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ConCarlo Nordio si chiudono i meeting 21/22 del LCUdineHost

Melvin Jones Fellow al Vicepresidente e Assessore FVGRiccardi

A Riccardi il presidente del club Carlo Delser,
assieme al past governatore Giancarlo Buodo, ha
consegnato la Melvin Jones Fellow, il
riconoscimento lionistico più prestigioso.
"È una menzione – ha detto Delser – che vuole
testimoniare l’eccellente gestione della pandemia e
della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia.
Riccardi ha dovuto affrontare, nel 2020, una
situazione gravissima e totalmente nuova. Senza
dimenticare l'organizzazione della campagna
vaccinale con 2milioni e 600mila dosi somministrate e
26 hub vaccinali creati da zero: un lavoro enorme
svolto in un tempo molto limitato”.
"Ringrazio – ha precisato Riccardi – tutti i nostri
professionisti della salute, un esercito di donne e
uomini appartenenti al sistema sanitario, alle farmacie,
al volontariato. La nostra scelta di campo è stata
quella di seguire la Scienza ma è stato complicato
gestire il rigore necessario soprattutto nei primi periodi
della pandemia e la non comprensione delle scelte
fatte da chi era al di fuori dal sistema sanitario. È stata
un’esperienza difficile, ma di crescita”.

La gestione della pandemia nei primi, terribili,
giorni, l’organizzazione in tempi brevi della
campagna vaccinale ma, anche, il peso delle
decisioni più delicate prese in equilibrio fra il rigore
richiesto dalla scienza e il desiderio di libertà della
popolazione. A ripercorrere due anni di pandemia è
stato il Vicepresidente e Assessore regionale alla
Salute Riccardo Riccardi, ospite del LC Udine Host
all’Astoria Hotel Italia.

"Il referendum del prossimo 12 giugno rappresenta
un’occasione importante: i cittadini italiani che
vogliono che vi sia una rivoluzione nella giustizia
dovranno andare votare. È vero che i quesiti sono
di difficile comprensione ma una significativa
partecipazione evidenzierebbe la volontà del
popolo italiano di riformare il sistema giudiziario”.
Questo il messaggio lanciato dall’ex procuratore
aggiunto di Venezia Carlo Nordio, ospite
all’Astoria Hotel Italia nell’ultimo meeting della
stagione del LC Udine Host.
Nordio, che già nel mese di novembre era stato
protagonista di un incontro organizzato dal LC
Udine Host, ha presentato il suo ultimo libro
"Giustizia ultimo atto. Da Tangentopoli al crollo
della magistratura" nel quale, a trent’anni da
Tangentopoli, l’ex magistrato ha analizzato
conseguenze e, soprattutto, possibili scenari legati
al futuro del sistema giudiziario italiano. "Sia
Tangentopoli sia Mani pulite – ha detto – sono stati
un fallimento. Questo perché la corruzione è stata
più forte della legge e della magistratura e perché

questa guerra è stata condotta con armi sbagliate,
in primis la creazione di nuovi reati e l’inasprimento
della pena. In Italia esistono circa 250mila leggi, a
fronte delle circa 25mila degli altri Paesi europei.
Aumentare il numero di leggi significa incrementare
gli strumenti in dote al potenziale corrotto. Serve –
ha concluso Nordio – invece una riforma della
giustizia e il referendum potrebbe rappresentare un
primo passo in tale direzione".
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Farmaci da banco per l'Ucraina e contro la povertà sanitaria
L'iniziativa dei Lions dell'Alto Friuli: dal 20 al 25 giugno donazioni in 20 farmacie

Le difficoltà economiche che coinvolgono diverse
fasce della popolazione determinano, per quelle più
critiche, delle situazioni talmente gravi che le
persone rinunciano anche all’acquisto dei farmaci
necessari per curare la loro salute. Da un lato,
infatti, si stima che nel 2021 la "povertà sanitaria",
abbia colpito oltre 600mila italiani (+37% rispetto
all’anno precedente). D'altro canto la guerra in atto
in Ucraina ha creato enormi disagi, anche sul fronte
delle cure sanitarie, che umanamente ed
emotivamente sta toccando tutti.
Per contribuire a far fronte a queste due vere e
proprie emergenze, i LC Gemona Celti,
Tolmezzo Canal del Ferro Valcanale e Venzone
via Julia Augusta si mobilitano per promuovere
una raccolta di farmaci da banco, acquistabili
senza la prescrizione medica. L’iniziativa, con il
patrocinio di Federfarma Udine, si svolgerà dal
20 al 25 giugno in collaborazione con le
farmacie presenti sul territorio.
I Lions sono convinti che anche in questa
occasione la Carnia, il Gemonese ed il Tarvisiano
dimostreranno la loro sensibilità e generosità
rispondendo positivamente all’appello dei Club
della zona.
Parte dei medicinali raccolti saranno destinati
ai profughi ucraini sfollati nella regione Friuli
Venezia Giulia.

Assessore FVG alle Finanze Zilli ospite del LC
Gemona Celti: "Attività Lions valore per la Regione"

Il 10 maggio l'Assessore alle Finanze della
Regione Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli,
è stata protagonista di un incontro organizzato
dal LC Gemona Celti sui diversi progetti che
l'amministrazione regionale ha messo in atto per
favorire la crescita del territorio. Nell'occasione
Zilli ha ricordato l'importanza e il valore per la
Regione delle attività svolte dai Lions,
specialmente in riferimento alle iniziative
sociali e di aiuto verso il prossimo.

Un'altra parte significativa, invece, verrà
distribuita ai residenti in loco attraverso la rete
di solidarietà sociale presente nei diversi territori,
rappresentata da diverse organizzazioni pubbliche e
del volontariato suggerite dalle autorità che seguono
il problema.
Le farmacie aderenti esporranno sulle loro
vetrine la locandina che pubblicizza l’evento e
al loro interno verrà collocato un raccoglitore
personalizzato con l’indicazione della tipologia
di farmaci che è consentito donare.
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Melvin Jones Fellow al medievista Angelo Floramo

Biblioteca Guarneriana, come a voler esprimere
tutta la riconoscenza nei confronti della generosità
dello studioso e dell’uomo.
Il Governatore Eddi Frezza ha consegnato il
riconoscimento, sottolineando l’attività culturale di
Angelo Floramo, espressa al più alto livello nello
studio del patrimonio della Biblioteca Guarneriana,
lo straordinario altruismo nel mettere a disposizione
le sue doti e le sue competenze favorendo la
crescita culturale della comunità e lo stupefacente
talento di narratore "con l’eccellenza delle opere e
la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al
servizio della comunità".
Angelo Floramo ha ringraziato per il grande onore
attribuito per la comunicazione della cultura,
comunicazione che, se venisse smarrita,
rischierebbe di farci perdere "le costellazioni che
guidano il nostro passo". Il prof. Floramo ha poi
incantato il pubblico con le sue briciole linguistiche,
sensoriali e filosofiche intorno al pane, una
narrazione coinvolgente sottolineata da un
lunghissimo applauso.

Il LC San Daniele del Friuli con orgoglio ha
ritenuto di conferire la Melvin Jones Fellow ad
Angelo Floramo, medievista, consulente
scientifico per la sezione antica della Biblioteca
Guarneriana, scrittore e insegnante di materie
letterarie.
Il pubblico, in piedi, con un lunghissimo e caloroso
applauso ha sottolineato la cerimonia di consegna
dell’onorificenza, il 31 marzo, nella cornice della

Tarcento: il concerto del Complesso d’Archi del Friuli e del Veneto

Bello e coinvolgente il concerto benefico
animato dal “Complesso d’Archi del Friuli e del
Veneto”, organizzato dal LC Tarcento Tricesimo
venerdì 1 aprile nel duomo di Tarcento.
Adeguato al tempo di Quaresima il programma,
che ha spaziato da "Le sette parole di Cristo in
Croce" di Haydn allo "Stabat Mater" di Pergolesi,
fino al corale "O capo insanguinato" di Bach. E poi,
ancora "Lacrimosa" dal Requiem di Mozart, "Dal
tuo stellato soglio" di Rossini e, per concludere
"Fantasia sull’inno alla gioia" di Beethoven.
A esibirsi Francesco Fabris e Massimo Malaroda ai
violini, Oscar Pauletto alla viola, Francesco
Malaroda e Giovanni Fabris ai violoncelli, Paolo
Cher al clavicembalo e Carlo Rizzi all’organo, diretti
dal violino principale Guido Freschi.
L’intensità e la maestria delle interpretazioni e la
significativa scelta dei brani hanno coinvolto e
commosso il pubblico presente, tra cui il Secondo
Vice Governatore Distrettuale Nerina Fabris che,

nel corso della serata, ha illustrato le finalità
lionistiche dell'evento musicale.
Le donazioni raccolte nell'ambito dell'iniziativa
sono state infatti destinate alle famiglie
bisognose del territorio e ai rifugiati e profughi
della guerra in Ucraina.
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Alla cerimonia erano presenti per la Regione FVG
Stefano Mazzolini, il Sindaco di Tarvisio Renzo
Zanette, assessori della giunta comunale, il LC
Tarvisio Giovane Europa, rappresentanti del BIM,
la stazione locale del Club Alpino Italiano "Monte
Lussari", la Guardia di Finanza di Sella Nevea, i
Vigili del Fuoco, il soccorso alpino sloveno, diverse
associazioni del territorio e una rappresentanza di
studenti delle scuole tarvisiane.

Inaugurata a Tarvisio, nei primi giorni di maggio, la
nuova sede della stazione di Cave del Predil del
Soccorso Alpino e Speleologico. La struttura, già
sede della scuola di sci di fondo, si trova in località
Camporosso, nei pressi degli impianti di risalita per
il Monte Lussari, ed è stata donata alla stazione di
Cave del Predil in comodato d'uso dalla comunità
tarvisiana come riconoscimento per la costante
presenza dei soccorritori sul territorio. La nuova
sede - di 180 metri quadrati - dispone di una sala
riunioni, spogliatoi con bagni e docce, due
magazzini per materiali e garage ed è stata
ristrutturata nell'arco di un solo mese con mano
d'opera di volontari in segno di gratitudine verso la
stazione.
Oltre alla nuova sede, la stazione di Cave del
Predil ha ricevuto un gazebo da parte del LC
Tarvisio Giovane Europa che, in collaborazione
con l'Amministrazione comunale, ha voluto dotare il
presidio di un ausilio facilmente trasportabile e utile
ad allestire il campo base o l'ambulatorio da campo
durante gli interventi o per attività di divulgazione.

Attivato a Gemona il Gruppo AMA (AutoMutuo Aiuto)

Simonetta Stabellini e Nerina Fabbro, entrambe
psicologhe e psicoterapeute, nonché socie del
Lions Club Venzone Via Julia Augusta.
L'attività dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto ha
l’obiettivo di supportare persone con problemi simili
attraverso la condivisione dei propri vissuti, per
aiutarle nella rielaborazione di esperienze
particolarmente angoscianti, come la guerra in
corso in Ucraina e la fuga da quei territori. La
condivisione ha un effetto terapeutico
scientificamente provato, e i risultati in questo
campo sono avvalorati da decenni di esperienze su
varie tematiche.
Inoltre, dal lavoro di questi gruppi spesso partono
efficaci progetti di "riabilitazione collettiva" per il
superamento dei traumi subiti.
Qualora si evidenziassero casi ad alta complessità,
si chiederà l’aiuto dei servizi specialistici del
territorio. Per sopperire alle ovvie difficoltà
linguistiche, sono state individuate alcune donne
bilingui da tempo residenti in Italia.

Tarvisio, un gazebo per la nuova stazione di Cave del Predil

Per supportare le donne Ucraine fuggite dalla
guerra, il LC Venzone Via Julia Augusta ha
attivato un servizio di primo aiuto psicologico.
Gli incontri avvengono presso la sede dei Frati
del santuario di Sant’Antonio di Gemona, in
collaborazione con AVULSS Gemona del Friuli.
Le attività dei gruppi si tengono ogni martedì
mattina, e le sedute saranno condotte da
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Il giardino si trova nella parte più alta e panoramica
della cittadina, all'interno del centro storico,
circondato dalle possenti mura con vista sulla
piazza principale. Uno spazio verde che si affaccia
sull'ex convento agostiniano e i ruderi della
trecentesca chiesa di San Giovanni, simbolo della
distruzione del terremoto e della straordinaria
opera di ricostruzione di Venzone. Un luogo,
dunque del cuore, sia per il suo valore storico-
sociale sia per l'importanza che riveste per la
struttura assistenziale.
Il service unisce dunque l'attenzione agli anziani
ospiti, a quella per la qualità dell'ambiente e la
valorizzazione del paesaggio. Le specie
piantumate sono autoctone, adatte al luogo e
possono richiamare dei ricordi alle persone che
quotidianamente le vedranno crescere e fiorire: dal
corgnolo, al gelso rosso, fino al pero e al mirtillo
gigante. In primavera inoltre, gli anziani ospiti
potranno ammirare il giallo intenso della generosa
fioritura della rosa Banksiae, che ricadrà come una
cascata dal muretto di contenimento.

La casa di riposo di Venzone conserva al suo
interno un giardino pensile con più di settecento
anni di storia. È un luogo suggestivo e i soci del LC
Venzone Via Julia Augusta se ne prendono cura da
tempo. Oltre ad averlo restaurato nelle strutture
portanti, lo arricchiscono ogni anno con nuovi alberi
e arbusti, così da offrire agli anziani ospiti della
casa di riposo e ai visitatori un piacevole luogo di
serenità nel verde.

Serata conviviale a Venzone per il Lions Day 2022

A tutti i partecipanti è stata consegnata una sintesi
delle principali attività svolte dal club, il gadget
multi-distrettuale del Lions Day 2022, e una copia
del volume "Storia della Cittadella murata di
Venzone", opera firmata da Ada Bellina e
pubblicata a cura del LC Venzone Via Julia
Augusta.

Nuovi alberi per il giardino della casa di riposo di Venzone

Per il Lions Day 2022, giornata della visibilità
dei Lions, il LC Venzone Via Julia Augusta ha
organizzato una piacevole serata conviviale
informale, invitando alcuni ospiti.
La socia del club Nerina Fabbro, Seconda Vice
Governatrice distrettuale, ha illustrato il significato
del Lionismo e della sua presenza nel mondo.
La Vice-Presidente Simonetta Stabellini ha
presentato i service realizzati e quelli in programma
per questa annata lionistica. Il socio Giacomo
Beorchia ha richiamato l’attività distrettuale e
internazionale svolta dal LC Venzone Via Julia
Augusta che nel 2023 esprimerà sia il
Governatore del Distretto sia il Presidente della
Associazione Internazionale Città Murate Lions
Club.
Gli ospiti hanno manifestato interesse e
apprezzamento per le attività del club, raccontando
delle loro esperienze professionali e del possibile
impegno per l'organizzazione di service coerenti
con i loro ambiti d'interesse.



CIRCOSCRIZIONE 2 zona F

La giornata è stata resa possibile anche grazie
all'aiuto di realtà locali come la Reale Mutua di
Pordenone, la Mittelfer e Lta Livenza Tagliamento
Acque, che con le loro donazioni hanno garantito
materiali e supporto per l'operazione.

È stata una domenica diversa, quella trascorsa a
Caorle dai soci del LC Porcia, in collaborazione
con diverse associazioni il 10 aprile scorso. Al
centro il tema ambientale, con l'appuntamento alla
vigilia della giornata nazionale per il mare, in
località Brussa per la pulizia della spiaggia.
A unire le forze una sessantina di volontari. Oltre
al LC Porcia, erano presenti all'Oasi Vallevecchia il
Rotary club Pordenone Alto Livenza, Rotaract e
Interact di Pordenone, alcuni studenti del liceo
Vendramini e gli scout di Porcia.
Con l'aiuto e la guida di Legambiente e il supporto
della Guardia Costiera e della Guardia Costiera
Ausiliaria, i volontari hanno ripulito un tratto di
pineta e di spiaggia di circa 2 chilometri
raccogliendo decine di sacchi di rifiuti. Il
numeroso gruppo si è diviso camminando in
direzioni opposte per coprire in l'area nel modo più
capillare possibile.
I service club territoriali hanno così unito le forze
per dimostrare come queste associazioni possano
fare la differenza concretamente.

Il LC Porcia per la pulizia del litorale di Caorle

Lc Pordenone Host, raccolti oltre 750 Kg di generi
alimentari ad Azzano X

Domenica 9 aprile sono stati una ventina i volontari
del LC Pordenone Host che, dalle ore 8.30 alle ore
19.00, hanno raccolto, grazie alla generosità della
popolazione di Azzano Decimo, una cinquantina
di scatoloni contenenti generi alimentari per
oltre 750 Kg. I beni raccolti sono sono stati
consegnati alla Caritas di Pordenone per la loro
distribuzione alle famiglie che vivono in stato di
povertà. L’iniziativa, che ormai si ripete da diversi
anni, è stata promossa dal Distretto 108 Ta2.
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Conflitto in Ucraina: a Pordenone incontro con il prof. Pilotto

"L'incontro – afferma Giovanni Muzzatti, presidente
del LC Pordenone Naonis – , è stata un’occasione
per riflettere e far riflettere sulla democrazia e sulla
sua difesa con un'informazione imparziale, con la
ragione e gli alti valori di etica. La nostra mission
come Lions consiste nell’incoraggiare la pace, nel
promuovere la comprensione internazionale e
nell’essere uniti a favore della solidarietà".
"Il terribile conflitto armato in Ucraina – ha
commentato il prof. Pilotto – , investe tutta la civiltà
europea. In esso si mescolano elementi storico-
culturali, comunioni di destino, radici etnico-religiose,
controlli strategici di territori, ambizioni geopolitiche,
aspirazioni legate alle materie prime, esigenze
economiche, aspetti associati alla sicurezza,
antagonismo fra le grandi potenze. Davanti alle
morti, alle distruzioni e alle colonne di profughi, il
mondo si chiede quando e come finirà questa guerra,
quali strascichi imperituri lascerà sul terreno e nella
mente delle popolazioni, quali condizionamenti
imprescindibili porrà allo sviluppo della comunità
internazionale. Nulla sarà come prima".

"La crisi Ucrania – Russia e il mondo: analisi
geopolitica e prospettive per il futuro", questo il
titolo dell'evento pubblico organizzato l’8 aprile nella
sala Teresina Degan della Biblioteca Civica di
Pordenone dal LC Pordenone Naonis. Ospite
della serata e relatore per l'occasione, il prof
Stefano Pilotto, docente di Storia delle Relazioni
Internazionali e Geopolitica e Direttore del
Programma Origini alla MIB di Trieste
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Il progetto è curato da Mastergroup, azienda
amministrata dal socio Lions, Mauro Tona, mentre
l'opera di restauro, approvata dalla Soprintendenza,
è in capo un'azienda specializzata nel settore, la
Diemmeci di Villorba. La maggior parte dei
finanziamenti proviene dai soci del LC Conegliano.
A tali fondi si aggiungono i contributi del Comune di
Conegliano, Banca Prealpi, e delle aziende del
territorio tra le quali Armellin Costruzioni.

Nel Medioevo rappresentava l'entrata occidentale
della città. Tra i simboli più noti di Conegliano, Porta
Monticano con il suo "Leone di San Marco
andante"— dipinto attribuito a Giovanni Antonio
de Sacchis, detto il Pordenone— si presenta oggi
purtroppo ammalorata dagli agenti atmosferici e
dallo smog.
Ecco perché, a distanza di 36 anni dall'ultimo
intervento conservativo, il LC Conegliano ha voluto
contribuire attivamente per la preservazione di
questo importante manufatto. Un service avviato
nella sua parte progettuale a partire dal 2021 che,
dopo l'accordo formalizzato con il Comune per
eseguire l'intervento, lo scorso mese di marzo ha
visto l'apertura del cantiere di restauro.
"Abbiamo voluto salvaguardare un pezzo della
nostra storia — spiega la Presidente del LC
Conegliano, Cristina Collodi—. Un segnale alla
nostra comunità, annichilita dalla pandemia, perché
rispettare e riscoprire le nostre radici è fondamentale
per costruire il nostro futuro, in una zona diventata
sito Unesco".

Il LC Pieve di Soligo per La Nostra Famiglia di Conegliano

Avviata nel 2021 per il 25° anniversario della
fondazione del LC Pieve di Soligo, con la
collaborazione della Onlus We Serve Lions 108ta2
e il coinvolgimento di soci, cittadini e imprese, il
service ha centrato l’obiettivo in pochi mesi.
Ora, grazie all’iniziativa dei Lions, La Nostra
Famiglia potrà avvalersi di un “in-exsufflator”,
meglio conosciuto come “macchina della tosse”,
strumento di grande utilità per i pazienti affetti da
una “tosse inefficace” nella prevenzione del rischio
di infezioni anche gravi.
"L'iniziativa — afferma Anna Rosada, Presidente
del LC Pieve di Soligo— ha coinvolto tutto il
territorio per aiutare ragazzi e ragazze in difficoltà,
consentendo a La Nostra Famiglia di dotarsi degli
strumenti migliori per poter gestire con le più
moderne tecnologie le problematiche legate alla
respirazione. Un ringraziamento ai soci Lions e ai
loro amici che si sono dimostrati attenti al progetto,
attivandosi immediatamente nella sua promozione
e contribuendo al raggiungimento della quota
necessaria all’acquisto dell’ausilio".

Conegliano, i Lions restaurano la "Porta del Leone"

Oltre 5mila euro. È la cifra stanziata dal LC
Pieve di Soligo a favore della sede coneglianese
de La Nostra Famiglia— associazione impegnata
nella cura e riabilitazione delle persone con
disabilità, soprattutto in età evolutiva — per
l’acquisto di un "in-exsufflator". La donazione è
avvenuta nel maggio scorso, alla presenza del DG
Eddi Frezza, a chiosa dell'iniziativa di fund raising
denominata “Riabilitazione respiratoria”.
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Nervesa della Battaglia, 60 occhiali donati alla
Casa di Riposo di Selva del Montello

Il LC Nervesa della Battaglia Tarvisium anche
quest’anno ha contribuito all’iniziativa del
Centro raccolta occhiali di Chivasso: un aiuto
alle residenze per anziani. Il progetto nasce dal
bisogno delle RSA, colpite dalla pandemia, di
reintegrare gli occhiali da lettura degli ospiti rotti e
difficilmente sostituibili in tempi rapidi da parte dei
congiunti. Il 29 marzo sono stati consegnati 60
occhiali nuovi alla Casa di Riposo Guizzo
Marseille di Selva del Montello.

I giovani talenti castellani al centro dell'incontro
organizzato da Leo Club e LC Castelfranco

Il violinista sul palco della cerimonia conclusiva delle
Olimpiadi di Pechino, la volontaria di Protection4Kids
impegnata contro lo sfruttamento dei bambini e nel
soccorso alle donne vittime di violenza, l'imprenditore
che si è guadagnato l'attenzione di Forbes e
Financial Times. Sono i giovani castellani Giovanni
Andrea Zanon, Anna Chiara Sarto e Nicola
Possagnolo, protagonisti dell'evento benefico
svoltosi il 21 aprile all'auditorium Don Bordignon per
iniziativa di Leo Club e di LC Castelfranco Veneto.

Visita alla Cantina Dal Bello insieme al LC Asolo
Pedemontana del Grappa

Visita guidata alla cantina Dal Bello di Fonte per i
soci del LC Asolo Pedemontana del Grappa.
Un'interessante opportunità per degustare i prodotti
locali e scoprire di più sulle imprese agricole del
territorio. Realtà, note per l'altissimo livello della
produzione eno-gastronomica, nelle quali i figli
continuano con orgoglio ed entusiasmo il lavoro dei
padri e dei nonni. Passione e qualità, riconosciuta
anche livello nazionale, con il vino dei colli asolani
che ha ottenuto il 4° posto nella classifica italiana.

Vittorio Veneto, concluso il primo corso
"PO.W.E.R." per 16 alunne del Liceo "Flaminio"

Il 20 maggio nel salone della Casa dello Studente di
Vittorio Veneto si è concluso il primo Corso
PO.W.E.R., "Possibility For Women Equality and
Rights" organizzato dal LC Vittorio Veneto.
A partire dal mese di marzo, il percorso, rivolto alle
studentesse, si è articolato in 6 incontri tematici,
dalla consapevolezza, alla conoscenza, fino alle
testimonianze. Il ciclo di appuntamenti ha coinvolto
in totale 16 alunne del Liceo Flaminio di Vittorio
Veneto.
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I Lions di Belluno incontrano il Questore GiuseppeMaggese

della Polizia di Stato. Proveniente dal
Compartimento di Polizia stradale di Trieste, si è
insediato a Belluno il 29 ottobre 2021, nella sua
prima nomina a questore.
Rispondendo alle numerose domande che gli sono
state rivolte, Giuseppe Maggese si è detto lieto di
trovarsi a Belluno, città accogliente e discreta, e sta
approfondendo le problematiche del territorio.
Riguardo all’emergenza migranti ha fatto il
parallelismo con le sue precedenti esperienze a
Ventimiglia, dove per tale servizio ha ricevuto
l’Encomio Solenne dal Capo della Polizia, e di
Genova. Per il dott. Maggese il fenomeno dei
profughi ucraini nel territorio bellunese è ben
gestito, grazie anche alla collaborazione fra gli Enti
interessati e la disponibilità delle associazioni e dei
privati.
Rispetto, invece, ai problemi viabilistici e di fragilità
ambientale della provincia, il suo augurio è che le
prossime Olimpiadi invernali di Cortina siano da
volano per la risoluzione di alcuni punti critici.

Il Questore di Belluno, Giuseppe Maggese è
stato ospite del LC Belluno in occasione di una
serata conviviale, dove la sua intelligente ironia
ha permesso di approfondire in un clima
colloquiale le problematiche che maggiormente
toccano la provincia di Belluno.
Dopo aver conseguito la Laurea in giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Bologna, Maggese
ha ricoperto l'incarico di dirigente superiore

Dal LCBelluno un nuovomeleto per la comunità di Landris

Grande festa per l'inaugurazione di un nuovo
meleto finanziato dal LC Belluno nel giardino
della Fraternità di Landris, comunità terapeutica
di Sedico che si occupa di persone con problemi di
tossicodipendenza, alcolismo e disagio sociale.
Nel corso della mattinata del 14 maggio scorso, la
Presidente del LC Belluno, Giovanna Losso, ha
consegnato ufficialmente nelle mani del Presidente
della comunità Fraternità di Landris, don Cesare
Larese, un assegno da 5mila euro, cifra stanziata
proprio per il pagamento dei lavori eseguiti.
Il meleto è stato dedicato alla memoria di Pasquale
Osnato, notaio che ebbe un ruolo chiave nella
costituzione della comunità e che fu fortemente
legato a quella realtà.
Il socio Stefano Ianiro, da sempre impegnato a
favore della struttura, ha ricordato la storia della
comunità Fraternità che venne costituita il 27
marzo del 1992 proprio nello studio del notaio
Pasquale Osnato.

L'evento si è svolto alla presenza del Sindaco di
Sedico, Stefano Deon. A presenziare, inoltre, la
direttrice della comunità, Giulia Gallinari e don
Mirko Pozzobon che ha benedetto la struttura.
Saranno ora gli ospiti della comunità terapeutica a
prendersi cura del nuovo meleto.
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In appendice, infine, il volume comprende la
riproduzione dell'intero epistolario intercorso nei
mesi preparatori tra Buzzati, il curatore De Donà e
il presidente del Lions di allora Giuseppe Bellotti.
Una pubblicazione, dunque, di alto livello, che
proprio per la sua rilevanza è stata presentata al
Salone del Libro di Torino 2022, alla presenza
dell'assessore alla Cultura della Regione del
Veneto Cristiano Corazzari.

Su iniziativa del LC Belluno è stato pubblicato nel
mese di maggio il libro "Dino Buzzati - 1967, la
mostra di Belluno" con cui Marco Perale
(Presidente dell'Associazione internazionale Dino
Buzzati che ha sede a Feltre) racconta la prima
mostra triveneta della pittura di Buzzati, allestita nel
luglio del 1967 all'Auditorium di Belluno.
Organizzatore, allora, fu il LC Belluno e nel
cinquantesimo della morte di Buzzati lo stesso
Lions Club ha voluto celebrare la ricorrenza dando
alle stampe questo speciale volume. Un'opera che
rende omaggio allo spirito pionieristico di chi, negli
anni Sessanta, aveva già saputo intuire il valore
della creatività buzzatiana che ormai si esprimeva
a 360 gradi, spaziando non solo tra letteratura e
giornalismo ma anche tra pittura e fumetto, teatro e
balletto, musica e poesia.
Il libro ripercorre le fasi organizzative e il taglio che
lo stesso Buzzati volle dare alla mostra bellunese,
allestita dal grafico e designer Mario De Donà, in
arte Eronda. Uno spazio particolare, inoltre, è
riservato alla ricostruzione delle opere in mostra

Progetto Genitori, il successo di Lions Quest

S.E.L., di competenze socio emotive, di live skills,
come la consapevolezza e la gestione di sé,
l’assumere responsabilmente le decisioni,
approfondite competenze relazionali e sociali, il
tutto in favore dei propri figli e dei genitori stessi.
"La potenza del Lions Quest, oltre che nei suoi
contenuti, sta anche nella metodologia utilizzata —
afferma la coordinatrice dell’evento Monica
Gasperin —. I genitori vengono coinvolti fin da
subito in esempi pratici, con attività di gruppo e
laboratori, mentre l’entusiasmo e la professionalità
del trainer formato direttamente dal Quest permette
un confronto dinamico ed efficiente. Attraverso tale
approccio i genitori acquisiscono maggiore
sicurezza in un gruppo che condivide i medesimi
valori educativi, potendo così aiutare i propri figli e
se stessi".
Al termine del corso è stato consegnato ai
frequentanti un attestato di partecipazione da parte
del Presidente del LC Feltre Host, Paolo Ranieri, e
della Presidente del LC Belluno, Giovanna Losso.

Dino Buzzati e la mostra del 1967: il libro del LC Belluno

Il Progetto Lions Quest Genitori, programma
educativo mondiale, è approdato anche nella
provincia di Belluno grazie alla collaborazione
tra il LC Belluno il LC Feltre Host.
Svoltosi nelle giornate di sabato 9 e domenica 10
aprile presso la scuola secondaria di primo grado di
Castion Zanon, il progetto è stato dedicato al
difficile mestiere del genitore. Due giorni intensi
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L'occasione è stata il convegno dal titolo "Covid-
19. Le lezioni di una pandemia", tenutosi il 9
maggio nella sala "Veranda" della Birreria
Pedavena. Una tavola rotonda per fare il punto su
come ha impattato il virus sul sistema sanitario e
riflettere sulle strategie e sulle risorse per la
rinascita nel territorio.
Un evento che ha raccolto a chiamata tutte le
realtà associative feltrine che, anche nel periodo
più critico della pandemia, nonostante le difficoltà,
hanno offerto il proprio impegno al servizio della
comunità. Una fase durante la quale i Lions, in
particolare, si sono distinti, quanto a service,
guardando con lungimiranza al futuro di una piena
ripresa della sanità feltrina.
"Ci sono persone, nel nostro sodalizio, che hanno
lasciato il segno e mi riferisco a Michele De Boni,
Leonisio Doglioni, Nicolino Penile e Angelo
Pasquale Pioggia che vorremmo ricordare in
occasione del convegno — ha detto il Presidente
del LC Feltre Host, Paolo Raineri—. I loro
insegnamenti sono sempre vividi nel nostro spirito
di servizio".

A Feltre una grande famiglia per la rinascita della
sanità locale dopo due anni di pandemia e per la
conferma e valorizzazione delle eccellenze del
presidio di Santa Maria del Prato.
Con la regia di Famiglia Feltrina e l'impegno
scientifico di Pierpaolo Faronato, scende in
campo la cordata delle associazioni più attive e
rappresentative nel settore, compresi i due
Lions Club cittadini e il locale Leo Club.

Feltre, ragazze più consapevoli grazie al progetto PO.W.E.R.

L'incontro conclusivo del progetto si è tenuto
venerdì 22 aprile nella Sala degli Stemmi del
Comune di Feltre. A portare la loro testimonianza di
donne e imprenditrici sono intervenute Maria
Lorraine Berton, presidente di Confindustria
Belluno, e Giorgia Li Castri, Assessore alle Pari
Opportunità del Comune di Feltre.

I Lions con le associazioni territoriali per rilanciare la sanità feltrina

Ben diciannove ragazze dai 16 ai 19 anni delle
scuole superiori di Feltre hanno partecipato al
progetto "PO.W.E.R.", Possibility for Women
Equality and Rights, promosso e organizzato
dal LC Feltre Castello di Alboino insieme al Leo
Club Feltre e con il contributo delle New Voices
del Distretto 108 Ta2, che fin dalla nascita del
progetto lo hanno promosso e sostenuto anche a
livello europeo.
Un percorso formativo di "Women Empowerment",
espressione che identifica la conquista della
consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie
scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle
relazioni personali sia in quello della vita politica e
sociale.
Coordinate da una formatrice professionale, nel
corso dei quattro incontri che si sono svolti nella
sede di Confindustria Feltre, le ragazze sono state
aiutate a comprendere meglio le loro aspirazioni e
ambizioni facendo loro conoscere i preconcetti di
genere e gli stereotipi che da sempre influenzano
le scelte individuali.




