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Il MESSAGGIO

Il saluto di commiato del Governatore

Eddi Frezza
Governatore 2021-2022

Care Socie, Cari Soci,

il 30 giugno si è chiuso il mio mandato alla carica di
Governatore.
Ringrazio tutte e tutti per quanto abbiamo realizzato
durante quest’anno, per avere raggiunto gli obiettivi
prefissati, per la concreta visione rivolta al servizio
nelle nostre comunità, a favore di chi aveva un
bisogno, una necessità, per la crescita associativa.
Un lavoro di squadra che ci ha portato, insieme, a
invertire la rotta, chiudendo l'annata lionistica per la
prima volta dopo oltre un decennio in negativo con
un saldo attivo di ben 11 soci.
Grazie per il sostegno alla LCIF, che con il vostro
contributo ha raggiunto l’obiettivo fissato per la
Campagna 100.
Grazie per l’affetto e la meravigliosa accoglienza
che avete riservato a me e ai miei officer durante le
visite e alle serate alle quali ho partecipato, sempre
con gioia, entusiasmo e la voglia di stare assieme.
È stato per me un anno impegnativo ma lo stesso
tempo arricchente sotto l’aspetto personale, oltre
che lionistico.
Ho incontrato lungo questo percorso tante persone.
Con diverse abbiamo approfondito la reciproca
conoscenza, con altre costruito una sincera
amicizia.
Un ringraziamento per il lavoro svolto lo voglio
dedicare a tutti i miei officer, nessuno escluso, ma
anche a tutti i Presidenti di Club. Grazie per la
vicinanza, il supporto e la condivisone di questo
viaggio!
A Dario e ai suoi officer, ai Presidenti dei Club, a voi
tutti auguro un anno ricco di soddisfazioni e
successi, come lo è stato il mio!

Grazie di cuore.



IL DISTRETTO
Emergenza Ucraina
Distretto 108Ta2 e LCIF per le famiglie che accolgono i profughi

Continua la solidarietà verso le persone in fuga
dalla guerra: 11.500 articoli alimentari suddivisi
in 860 cartoni distribuiti a 430 famiglie che
vivono nel territorio per un totale di 21.600 euro
di merce. Sono i numeri dell'iniziativa per
l'Ucraina organizzata dal Distretto 108 Ta2 e
LCIF. Sabato 11 luglio si è svolta la distribuzione
dal centro commerciale Meduna di Pordenone
attraverso gli oltre venti club aderenti al service
e con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0.
Dalla raccolta fondi internazionale la LCIF ha
effettuato una ridistribuzione nei territori, dalla quale
il Distretto 108 Ta2 ha ottenuto 14mila euro, ma ce
ne saranno altri. A questa cifra si aggiungono 6mila
euro di raccolta locale più la somma offerta da Coop.
L'iniziativa è stata avviata nell'annata lionistica
2021-2022 con Eddi Frezza Governatore. "Lions
Clubs International ha tra le attività l'aiuto alla
persona e alle comunità", ha affermato. "La
distribuzione di beni alimentari per gli ucraini ha
coinvolto i club del distretto, che ringrazio, e ha visto
impegnati Domenico Battiloro, coordinatore LCIF
distrettuale, e Giovanni Muzzatti responsabile Alert
Team. Con il Governatore 2022-2023, Dario
Angiolini, l'iniziativa sarà ripresentata".



CIRCOSCRIZIONE 1 zona A

Castelreggio, tornano le "Fiabe al mare" con il LCDuino Aurisina

Dedicato quindi ai bambini, quale piccola risorsa
alternativa ai giochi da vivere all'aperto durante la
canicola estiva, "Fiabe al mare" va a incastonarsi
nel cartellone di "DuinoeBook" sposandosi nel
contempo anche a un progetto collaterale, quello
targato "Fiabe sotto l'ombrellone - da Oddelek za
mlade bralce NSK", dove la narrazione è prevista
invece in sloveno.
Nessun costo per gli utenti, ai quali basta
presentarsi nel teatro a cielo aperto di Castelreggio
e fruire delle fiabe scelte quest'anno per animare il
viaggio nella tradizione orale. Si parte nelle prime
due settimane di luglio e poi per un secondo filone
programmato nei giorni feriali, da lunedì 11 a
venerdì 15, sempre a partire dalle 10. A narrare le
fiabe, gli allievi del corso di recitazione dialettale
dell'Università della Terza Età, un gruppo
appartenente alla delegazione di Aurisina e
protagonista di un percorso da diverse stagioni
affidato alla cura di Romana Olivo. I racconti nella
versione slovena sono curati invece dai soci del LC
Lubĳana Tivoli.

Storie e racconti per l'infanzia sotto l'ombrellone
in italiano e in lingua slovena. Accade grazie a
"Fiabe al mare", service organizzato dal LC
Duino Aurisina in collaborazione il Gruppo
"Ermada Flavio Vidonis", Comune di Duino/
Aurisina, l'Università della Terza Età di Trieste e
il Lions Club Lubjiana Tivoli. Il percorso approda
quest'anno alla terza edizione, ambientato nell'area
ristorazione dello stabilimento balneare di
Castelreggio a Sistiana, dal 4 luglio.

Amministratore di Sostegno: un incontro a Palazzo Gopcevich

Si è svolto martedì 24 maggio a Palazzo
Gopcevich il primo incontro pubblico del ciclo
di tre conferenze organizzate LC Trieste
Miramar come service ai cittadini, con il
contributo del Comune di Trieste, dedicato al
tema "L'amministrazione di sostegno per le
persone fragili".
Relatori dell'evento Sabrina Cicero, giudice
tutelare al Tribunale di Trieste, l'avvocato
Gioacchino Boglich dell'associazione
Assostegno e l'avvocato Raffaella Del Punta,
presidente incoming e amministratore di
sostegno, che ha moderato l'incontro e il
dibattito sulle domande dei numerosi presenti.
L'amministrazione di sostegno, strumento di tutela
per le persone anche parzialmente o
temporaneamente prive di autonomia fisica o
psicologica e adatto a dare risposte concrete sia
agli anziani fragili sia ai giovani affetti da patologie,
dipendenze o vittime di traumi, è un Istituto
giuridico introdotto nel 2004.

È molto utilizzato a Trieste, vera e propria città-
laboratorio di questo istituto giuridico che al
momento vede pendenti circa 2.400 procedimenti
affidati ai giudici tutelari del tribunale.
L'iniziativa lionistica è proseguita nel mese di
maggio con altri due incontri, il primo dedicato
all'affido e all'adozione, il secondo ai nuovi approcci
etici in tema di finanza e investimenti.
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- sottolineano i vertici del LC Trieste Europa - una
speciale rilevanza nell’onorare persone che in anni
difficili, di forti scontri e divisioni nazionalistiche,
hanno diffuso e praticato la mutua comprensione e
difeso la libertà di pensiero e di cultura".
Il premio, negli anni passati, è stato conferito a
importanti personaggi come: Predrag Matvejevic,
Ciril Zlobec, Corrado Belci, Giacomo Scotti, Giorgio
Pressburgher, Nuccio Messina, Fulvio Molinari,
Miljenko Jergovic, Monika Bulaj, Ivan Jakovcic,
Paolo Rumiz, Simone Cristicchi, Demetrio Volcic,
Mauro Covacich, Raoul Pupo e Selene Gandini nel
2019, Milan Rakovac nel 2020 e Rosanna
Turcinovich Giuricin nel 2021.
Il Premio, diverso dagli altri dedicati all’opera
letteraria dello scrittore in quanto inteso a onorarne
la sua figura civile e l’opera sociale, è ormai a
Trieste una tradizione consolidata. La cerimonia
ufficiale di conferimento si è svolta sabato 11
giugno nella sala Oberdan dell’NH Hotel di Trieste.

PremioTomizza 2022 ad AndroMerkù
Assegnato il prestigioso riconoscimento istituito dal LCTrieste Europa

"Per la sua attività di giornalista, imitatore,
presentatore, autore e conduttore televisivo,
iniziata a Radio TV Capodistria, dove per 20 anni
ha efficacemente operato nell’ambito della cultura
del territorio in linea con quanto appreso dal padre
Pavle che, insieme ad altri intellettuali fra i quali
proprio Fulvio Tomizza, fondò il Gruppo 85. Proprio
Pavle Merkù avrebbe dovuto ricevere il premio
nell’anno in cui è mancato (2014)".
Con questa motivazione il LC Trieste Europa ha
assegnato il Premio Tomizza 2022 ad Andro
Merkù, laureato al DAMS di Bologna, è
personaggio eclettico che ha prestato e presta
volto e voce a importanti programmi radiotelevisivi
nazionali e attualmente punta di diamante di Radio
Monte Carlo.
La proclamazione del vincitore è avvenuta il 27
maggio nel corso di un incontro, svoltosi nel
Civico Museo Orientale. Presenti, tra gli altri,
oltre ad Andro Merkù, rappresentanti
dell’Amministrazione comunale triestina, il
presidente del LC Trieste Europa Ugo Gerini e il
segretario e “storico” organizzatore del Premio,
Dario Stechina.
Istituito nel 2003 dal LC Trieste Europa, il
Premio Tomizza si avvale del patrocinio del
Comune di Trieste e vuole onorare la memoria
dello scrittore Fulvio Tomizza e suoi ideali di
convivenza e condivisione tra popoli e culture e
premia "una personalità che, nel tempo, si sia
distinta nell’affermazione concreta degli ideali
di mutua comprensione e di pacifica
convivenza tra le genti delle nostre terre".
"Promuovendo il Premio Fulvio Tomizza, con
l’approvazione della signora Laura Levi Tomizza,
socia onoraria del club, abbiamo voluto dare

L'Industria incontra l'Arte: concerto di
beneficenza promosso dal LC Trieste Host

Il 28 giugno, presso la Riva Giovanni da Verrazzano
a Trieste, si è svolto il concerto benefico "L'Industria
incontra l'Arte" organizzato e promosso dal LC
Trieste Host. L'evento con ingresso a offerta libera,
ha visto la partecipazione dell'orchestra Trieste
Flute Ensemble. Scopo dell'iniziativa è stata la
raccolta fondi destinata a sostenere
l'associazione "Un sogno per la vita" Onlus, attiva
nel supporto ai ragazzi affetti da sindrome di down e
da altre disabilità intellettive.
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LC Cervignano - Palmanova - Aquileia, i puzzle
di Kairós per oltre 600 alunni delle materne

Completate le consegne alle scuole dell'infanzia
dei puzzle del progetto Kairós da parte del LC
Cervignano - Palmanova - Aquileia. Il service ha
raggiunto in totale oltre 600 alunni del territorio
tra Cervignano (4 scuole per circa 250 alunni),
Aquileia (1 scuola per circa 50 alunni), Palmanova
(2 scuole per circa 180 alunni) e S. Giorgio di
Nogaro (2 scuole per circa 125 alunni). Un'iniziativa
importante accolta con grande entusiasmo da
dirigenti, insegnanti e dai bimbi delle scuole materne.

LC Cervignano - Palmanova - Aquileia,
passeggiata culturale nel borgo di Strassoldo

Si rinnova la mission del LC Cervignano -
Palmanova - Aquileia per la promozione della
conoscenza del patrimonio storico e ambientale del
territorio. Sabato 21 maggio, in collaborazione
con l'Associazione Cervignano Nostra, si è
svolta una passeggiata culturale a Strassoldo,
suggestivo insediamento medievale che rientra tra i
"borghi più belli d'Italia". Nel corso della giornata i
partecipanti hanno potuto visitare il Castello di Sotto,
il parco secolare e la chiesa di Santa Maria in Vineis.

Kairós, consegnati a Gorizia i materiali per le ScuoleMaterne
compagni più fragili, prendendo consapevolezza
dei limiti e rendendosi conto che le differenze sono
importanti se si lavora in squadra. Il progetto non
prevede l'ingresso a scuola di una persona esterna,
perché il successo è riposto nella professionalità
dell'insegnante che può inserirlo nella sua
programmazione didattica. L'insegnante ha a
disposizione anche una pagina internet sul sito del
progetto nazionale dove può inserire tutto quello
che ha piacere di condividere con altre scuole.
Per la scuola materna è stato predisposto un
puzzle da pavimento dal titolo “Alla ricerca di
Abilian”, una fiaba che ha per protagonisti gli
animali, e una chiavetta usb per l’ascolto della
storia.
Alla cerimonia di consegna del puzzle erano
presenti il Sindaco Ziberna, l'assessore al welfare, i
presidenti dei due club e la presidente di zona,
Nicla Da Rin Chiantre, insieme ai bambini di alcune
scuole della città. Il comune ora provvederà a
consegnare il materiale a tutte le scuole di Gorizia.

Lunedì 1° giugno, nel Parco del Comune a
Gorizia, i Lions dei LC Gorizia Host e Gorizia
Maria Theresia hanno consegnato alle scuole
dell'infanzia il materiale del progetto Kairós.
Un progetto realizzato a livello nazionale dal Lions
Club International il cui scopo è quello di migliorare
l'integrazione scolastica e sociale delle persone.
Si tratta di integrazione "al contrario", rivolto agli
alunni normodotati che rivestono i panni dei



Una serata ricca di eventi, allietata dai saluti del
Sindaco e socio Lions Rodolfo Zibern e dalle letture
della cerimoniera Clara Zuch accompagnata da un
bravo violoncellista.
Il Presidente del LC Gorizia Host Paolo Pacorig
ringrazia di cuore tutti i partecipanti e tutti i soci che
con le loro famiglie hanno contributo allo
svolgimento di questa bellissima Charter Night.

Il LCGorizia Host festeggia il suo 63° compleanno
Durante la Charter Night la consegna dellaMJF aDonDeNadai e Gianni Galeotto
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Bellissima serata il 28 maggio al ristorante "Ai 3
Soldi Goriziani" per festeggiare il 63°
compleanno del LC Gorizia Host, insieme al LC
Gorizia Maria Theresia con la Presidente Fabia
Selva e al Leo Club guidato da Maria Letizia
Ziberna.
Un appuntamento ricco di incontri e celebrazioni,
con il privilegio di accogliere l’ingresso di nuovi
soci: il dott. Raffaele Ricciardi, prefetto di Gorizia,
quale socio onorario, e il sig. Marco Prĳon
imprenditore goriziano di successo quale socio
effettivo. Anche tra le fila dei giovani Leo è stato
accolto un nuovo socio, il goriziano Marco Graziati,
studente presso la facoltà di giurisprudenza
dell’ateneo triestino.
Sono state inoltre consegnate alla presenza del
Governatore eletto del Distretto 108 Ta2 Dario
Angiolini e del delegato della LCIF Domenico
Battiloro, due Melvin Jones Fellowship, il più
importante riconoscimento che viene conferito dalla
Lions Club International Foundation per l’impegno
in attività solidali. I destinatari sono stati Don
Alberto De Nadai, per il suo incredibile contributo a
supporto dei più deboli, detenuti ed emarginati, e il
socio Gianni Galeotto per il fondamentale impegno
profuso per l’organizzazione del "Festival
Internazionale dell’Insolita Normalità", che nel
corso di ben undici anni di attività ha visto la
partecipazione di molti ragazzi con diverse
disabilità.
Un grande piacere è stato infine ritrovare e ospitare
due rappresentanti del Lions Club di Graz, il
Presidente Christoph Korp e il socio Gregor Zaki,
club gemellato con cui il LC Gorizia Host auspica di
intrattenere sempre più saldi rapporti e scambi
d’iniziative.

Gorizia territorio fertile per la creazione di
aziende innovative. Il caso Ermetris

Ultimo meeting dell’anno lionistico 2021-2022,
per il LC Gorizi Host, mercoledì 11 maggio,
insieme ai fondatori di Ermetris, Pamela
Capoblanco Royle Nissette e Claudio Borriello.
Azienda goriziana nata nel 2011 e attiva nel settore
dell’Information system, Ermetris sta acquisendo un
ruolo sempre più strategico a livello nazionale e
internazionale. Nel corso della serata è intervenuto
Gianluca Sardelli, goriziano residente da anni in
Ucraina e nominato Console onorario a Leopoli.



Esiti brillanti per il concorso "Memoria del Covid-19"
Concluso il progetto del LCGoriziaMariaTheresia dedicato alle Scuole Superiori
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Sempre presso il Polo Tecnico Goriziano, si era
tenuto pochi giorni prima un incontro con gli
studenti rientrante nella più che decennale
campagna lionistica di prevenzione del cancro,
denominata Progetto Martina, dal nome di una
giovane vittima di questa ancora temibile malattia.
I medici Loredana Cribari, Antonino Fassino, Paolo
Guaitoli e Massimiliano Tosto, introdotti dal
docente referente Gianfranco Brandalise oltre a
comunicare dati di ultima generazione sulle
malattie cancerogene, hanno spaziato nel vasto
campo della prevenzione e degli stili di vita. Gli
studenti, spesso coinvolti in un dialogo disinvolto e
informale nonostante il tema, hanno dimostrato
interesse e partecipazione senz’altro utili al fine
della prevenzione.

Elaborato dal Lions Club Gorizia Maria Theresia
il Progetto "Memoria del Covid 19" per le scuole
superiori ha avuto un esito brillante. Il Progetto
nasce dalla considerazione che la scuola è
stata una delle prime istituzioni a dover
adottare importanti misure di prevenzione per
fronteggiare la diffusione del Covid 19.
La sospensione delle attività didattiche in presenza
e la conseguente necessità della DAD hanno
richiesto non solo il ripensamento della didattica,
ma hanno anche interrotto la partecipazione dei
discenti a un contesto socio-educativo
fondamentale, con il rischio di stravolgerne il
processo di crescita personale.
L’obiettivo pertanto è stato quello di aiutare i
giovani a esprimere apertamente la loro esperienza
della pandemia attraverso la produzione di un testo
scritto.
L’iniziativa, rivolta alle classi del Polo Tecnico
Goriziano "Fermi, Pacassi, Galilei", supportata dalla
Presidenza e dai Docenti, ha prodotto un numero
ingente di elaborati interessantissimi e
decisamente utili a indagare le ripercussioni della
pandemia sui giovani.
Il 21 maggio 2022, in occasione della "Giornata
dell’Eccellenza" sono stati premiati i vincitori con un
bonus premio. Si tratta di Arianna Forte del Pacassi
e di Vittorio De Luca del Galilei. A
lla cerimonia, oltre al Preside Alessandro Puzzi e a
numerosi docenti e studenti, hanno presenziato per
il club la Presidente Fabia Selva e le socie Giuliana
Costantino, referente del concorso, e Paola
Predolin.

"Un Poster per la Pace": Il LC Gorizia Maria
Theresia premia gli studenti della "Ascoli"

Consegnati gli attestati di partecipazione e i premi
per "Un Poster per la Pace" dal LC Gorizia Maria
Theresia il 9 giugno alla presenza della Presidente
Fabia Selva e dell'officer Betty Marega. A Gorizia ha
aderito al concorso la Scuola Media “G.I. Ascoli”, i cui
allievi sono stati seguiti dalla prof.ssa Barbara
Sturmar. Vincitrice è risultata Emma Sangrigo (classe
3^C) il cui disegno è stato inviato per le successive
selezioni del Distretto. Sara Vasic è risultata seconda
e Matteo Lamanda terzo, entrambi della classe 2^C.
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intervenuto alla manifestazione, il rappresentante
del Golf Club, dopo i saluti di rito e le espressioni di
compiacimento ai partecipanti, coadiuvati dalle
consorti di Claudio Giacomini Albarosa e Alfio
Gurrisi Silva, hanno proceduto alla consegna dei
premi ai vincitori delle varie categorie. Al termine
della piacevole giornata un ricco e festoso buffet ha
deliziato i numerosi presenti.
Il Lions Club di Lignano ha deciso di devolvere
parte del ricavato del "Memorial Gurrisi-
Giacomini" alla Lions Clubs International
Foundations (LCIF).

Domenica 3 aprile, nel corso di una splendida
giornata primaverile, ha avuto luogo il torneo di
golf "Memorial Gurrisi-Giacomini" organizzato
dal LC Lignano più volte rinviato a seguito del
lockdown per il perdurare della pandemia
covid-19.
La manifestazione ha assunto per il Club di
Lignano un particolare valore perché, oltre a finalità
benefiche, ha lo scopo di ricordare due suoi
"storici" e amatissimi soci: Claudio Giacomini e
Alfio Gurrisi (già socio anche del Golf Club
lignanese) entrambi M.J.F. e past-presidenti del
Club.
La giornata di gare si è svolta con successo e con
piena soddisfazione dei partecipanti grazie alla
totale disponibilità e all’impeccabile organizzazione
del socio Lions e del Golf Club di Lignano Lucio
Bergamasco, coadiuvato in primis dalla Presidente
incoming del Club Albarosa Montanari ved.
Giacomini, da Paolo Gregoratti e da altri soci.
Da sottolineare la bellezza del percorso (disegnato
dal noto architetto Marco Croze) che si estende su
una superficie di 70 ettari di verde estremamente
curato capace di emozionare a ogni livello tecnico
di gioco. Il campo colpisce per la presenza di lunghi
fairway, ampi green e vaste aree di sabbia
naturale, le 18 buche si incastrano perfettamente
tra gli specchi d’acqua e la rigogliosa vegetazione
della pineta.
La competizione, iniziata nel corso della mattinata,
si è conclusa nel pomeriggio e, a seguire,
nell’ampia sala della Club House, ha avuto luogo la
cerimonia delle premiazioni. L’organizzatore Lucio
Bergamasco, il presidente del LC Lignano Piero
Turco, l’O.D. Gianfilippo Renzetti gentilmente

Grande ritorno per il "Memorial Gurrisi-Giacomini"
Alla LCIF il ricavato del torneo di golf organizzato dal LC Lignano
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con l’obiettivo specifico che in ogni Club di Rugby
in Italia esista il gruppo del Rugby Integrato e che,
in tempi non troppo lunghi, ciò diventi,
semplicemente, la normalità.
I fondi raccolti saranno destinati anzitutto alla
formazione (con un corso specifico di 8 ore tenuto
da istruttori della FIR) rivolta agli educatori/
allenatori che si occuperanno dello sviluppo
operativo del progetto e dell'attività in campo.
Poi serviranno materiali e attrezzature specifiche
per praticare l’attività sportiva: palloni di varie
misure, porta da rugby di formato ridotto, scalette
per andature, sacconi da placcaggio, scudi
imbottiti, ecc.
"Oltre al puro divertimento dello spettacolo –
commenta il presidente del Rugby Portogruaro
Walter Calcinotto, affiancato dai presidenti dei
LC di Portogruaro Gianni Dovier, di Concordia
Sagittaria Alvise Innocente e di Caorle Flavio
Ineschi – con questo evento abbiamo voluto
diffondere il messaggio dell’inclusività nello sport,
che come hanno ben dimostrato le scorse
Paralimpiadi di Tokyo, si sta dimostrando un
veicolo di emancipazione per tutte le persone,
giovani e adulti, che vogliano superare i limiti fisici
ma anche mentali e sociali causati dalla disabilità.
E il Rugby Portogruaro vuole contribuire a dare
questa opportunità".

"Nel rugby, sport nobile e di intenso contatto fisico -
afferma il presidente del Rugby Portogruaro, Walter
Calcinotto - lo spirito del collettivo è sapere che non
puoi andare da nessuna parte se dietro non hai il
sostegno dei tuoi compagni, il supporto di chi sta
alle tue spalle, e inoltre puoi passare la palla solo a
chi sta dietro a te. Pertanto, con questo ideale,
abbiamo pensato di organizzare un evento di
sensibilizzazione, ma anche di allegria e
divertimento, come impone il nostro terzo tempo,
che possa dare chiaro il concetto della inclusività di
tutti, in particolare delle persone con disabilità".
Domenica 29 maggio a sostegno del Rugby
Portogruaro si sono così uniti i Lions dei
Distretti 108 Ta2 e Ta3, rappresentati dai LC di
Portogruaro, Concordia Sagittaria e Caorle, per
dare vita a una giornata dedicata non solo allo
sport, ma anche allo spettacolo con una
speciale performance musicale in serata al
Teatro "Luigi Russolo" di Portogruaro.
Protagonisti sul palco sono stati infatti "I
Granelli di Sabbia", una band che fa divertire con
la musica revival anni ’60 e ‘70, ma soprattutto sa
animare e coinvolgere quante più persone sui
principi dell'inclusività, in particolare dei giovani
affetti da una qualsiasi disabilità.
Intenzione del Rugby Portogruaro è formare
appunto una squadra che includa ragazzi con
differenti abilità, seguendo l’invito rivolto al tutto il
mondo della palla ovale da Francesco Grosso,
Responsabile nazionale Promozione e Sviluppo
della FIR, per un Progetto Rugby Integrato che
accolga persone di varie competenze, capacità e
interessi e funga da strumento di inclusione e
coesione sociale attraverso il Gioco del Rugby,

"Palla indietro per guardare avanti"
Serata di musica e solidarietà organizzata dai LC di Portogruaro, Concordia e Caorle
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cure meno invasive e aumenti la possibilità di
guarigione. Ha anche ribadito che per i giovani
alimentazione scorretta, alcool in dosi non limitate
e soprattutto il fumo sono cause dell’insorgenza di
un tumore che può restare silente per anni e poi
manifestarsi. L’incontro si è concluso con la
compilazione di un questionario.
Nel pomeriggio è intervenuto Cosimo Di Maggio,
professore di Radiologia all’Università di Padova,
esperto in senologia e coordinatore del Progetto
Martina che ha dialogato con il gruppo di studenti
impegnati nel progetto di Scienze Applicate su temi
medici, in particolare legati al cancro al seno e
riferiti alle metodologie di comunicazione medico-
paziente.
“Il tumore – ha detto – non si vince proibendo o
terrorizzando o peggio ancora a suon di slogan.
È necessario partire da un’educazione alla salute,
dalla trasmissione di un’importante
consapevolezza, quella che ognuno di noi è arbitro
del proprio destino e che il tumore è una malattia
evitabile e curabile. Il cancro non è un evento che
capita: il 70% dei casi deriva da fattori ambientali e
stili di vita sbagliati, che spesso possono essere
modificati. La lotta ai tumori richiede conoscenza,
impegno personale e cultura. Per questo è
importante anche il tempo che ciascun medico
dedica all’informazione e alla comunicazione con il
proprio paziente”.
Agli incontri erano presenti a anche gli insegnanti
delle classi coinvolte, in particolare la dirigente del
Liceo Copernico Marina Bosari che ha portato il
proprio saluto prima dell’intervento del pomeriggio.

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".
Ad aprire la giornata conclusiva del progetto,
nell’Istituto Copernico, è stato il dottor Stefano
Camurri, presidente del Comitato scientifico del
Progetto Martina che, rivolto alle classi quarte, ha
sottolineato come anche nei tumori giovanili è
necessaria una diagnosi tempestiva che permetta

Il ProgettoMartina per 300 studenti delle scuole superiori udinesi
La prevenzione dei tumori entra in classe
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A 37 studenti del "Bearzi" le certificazioni europee Cetop
I patentini ottenuti grazie al sostegno del Distretto con capofila il LCUdineHost

intelligenza e lavoro manuale siano in stretta
correlazione. Sono orgogliosa di aver potuto
realizzare questa iniziativa assieme ai cinque Lions
Club di Udine e all’Istituto Bearzi".

Sono state consegnate in occasione della festa
di fine anno dell’Istituto Salesiano "Bearzi" le
certificazioni Cetop a 37 studenti della scuola
udinese che, nei mesi scorsi, grazie al sostegno
del Distretto 108 Ta2 del Lions Club, con
capofila il Lions Club Udine Host, hanno avuto
l’occasione di frequentare un corso di
formazione extrascolastica che ha fornito loro
nuove competenze spendibili nel mondo del
lavoro.
Gli studenti del Centro di Formazione Professionale
dell’istituto udinese - nel dettaglio 22 del corso P1
pneumatica, 11 del corso H1 oleodinamica e 4 del
corso H2 oleodinamica - hanno infatti avuto
l’occasione di migliorare le proprie capacità
professionali e ottenere, al termine di un esame
scritto e pratico, il patentino europeo Cetop (Comité
Européen de Trasmissions Oléohydrauliques et
Pneumatiques).
"Abbiamo creato il progetto "Formazione giovani:
l’intelligenza nelle mani" – ha detto la presidente di
Zona D del Lions Club Marinella Michieli, introdotta
dal direttore del Bearzi don Lorenzo Teston –
perché i Lions Club da sempre operano per favorire
i giovani in tanti diversi settori. Tra le conseguenze
negative della pandemia c’è un pericoloso aumento
della percentuale di abbandono degli studi ed è
proprio in quest’ottica che abbiamo deciso di
aiutare i ragazzi ad avere degli strumenti pratici per
affrontare il mondo del lavoro con più fiducia e
ottimismo".
Dopo i saluti di Elisabetta Marioni, Assessore
all’Istruzione del Comune di Udine, è intervenuta la
vicegovernatrice del Distretto 108 Ta2 Nerina
Fabbro che ha evidenziato come: "Il titolo di questo
progetto è molto affascinante e ci ricorda quanto
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Udinese Calcio ambasciatrice del Friuli nel mondo
Presidente e DG della società calcistica ospiti del LCUdine Duomo: a Soldati laMJF

Dallo scouting d’eccellenza alla Dacia Arena, ma
anche alla creazione di una rete di partnership e
relazioni, a livello nazionale e sul territorio, che ha
permesso una crescita del brand.
La chiave, dunque, ha sottolineato Franco
Collavino, è il senso di appartenenza e l’adesione a
un’identità ben precisa, un valore rimarcato anche
dall’attività del settore giovanile che, come
dimostrato dal recente successo della Primavera,
punta su ragazzi quasi tutti friulani grazie a una
rete creata in regione con le varie realtà giovanili
ma anche con lo sviluppo del progetto Udinese
Academy.
Grazie a tutti questi fattori, l’Udinese milita da 28
stagioni consecutive in Serie A e il suo modello
sportivo ma anche di business è oggetto di studio
sui massimi palcoscenici internazionali come
esempio di sostenibilità in tutte le sue declinazioni.

Dopo le limitazioni dovute alla pandemia, il LC
Udine Duomo ha ripreso la sua attività
organizzando un incontro con l’Udinese Calcio
con la partecipazione di un nutrito numero di
ospiti e l’intervento del Governatore Eddi
Frezza del Distretto 108 Ta2. Presenti alla
Serata anche il 1° Vice Governatore Eletto del
Distretto 108 Ta2 Nerina Fabbro e la Presidente
della Zona D Marinella Michieli. Ospite per
l’Udinese Calcio S.p.A. il Direttore Generale
Franco Collavino.
All’inizio della serata il Governatore Eddi Frezza ha
consegnato al Presidente dell’Udinese Calcio
S.p.A. Franco Soldati - Socio del nostro Club dal
Giugno del 2009 - la Melvin Jones Fellow, massima
onorificenza lionistica. Nel corso dell'incontro,
inoltre, sono stati consegnati riconoscimenti da
parte del Governatore ai Soci Renato Virco,
Alfonso Bruno e Italo Rasciale. Vi è stato pure un
breve intermezzo musicale con un gruppo di
giovani flautiste guidate dalla maestria della
Professoressa Luisa Sello. Il Governatore Eddi
Frezza ha consegnato il suo guidoncino al Direttore
Generale Franco Collavino, agli Officer Distrettuali
del Club, al Socio Italo Rasciale, al nostro
Presidente Antonio Morinelli e ovviamente al
premiato Franco Soldati.
Il Direttore Generale dell’Udinese Calcio S.p.A.,
Franco Collavino, ha illustrato l’attività svolta dalla
società che rappresenta alla perfezione l’identità e
la simbiosi con il territorio di cui è ambasciatrice
privilegiata in tutto il mondo. Un modello che si è
strutturato nel corso degli anni consacrandosi come
un esempio di gestione sostenibile e virtuosa a
livello mondiale, grazie a una crescente
professionalizzazione del management e
dell’organizzazione societaria.

Grazie al LC Udine Lionello è sempre più verde
il Centro Diurno "Home Special Home"

A Feletto Umberto, grazie al LC Udine
Lionello,"Home Special Home" – centro diurno
dell’Associazione Onlus Progettoautismo FVG –
diventa ancora più bella e verde grazie alla donazione
di 5 bellissimi alberi che sono stati messi a dimora
nel giardino della struttura polifunzionale per
l’accoglienza semiresidenziale e residenziale delle
persone con autismo. Un particolare ringraziamento
ad Anna Bracaglia e Stefano Toppano per il loro
attento e costante supporto.
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- la ricerca dei distributori agli utenti finali
- i contatti con gli organi istituzionali come la
prefettura e le Caritas
- l'elaborazione dell’immagine grafica e i contatti
con i fornitori dei servizi accessori
- l’indagine preliminare intesa a individuare le
tipologie di farmaci sui quali concentrare
l’attenzione perché maggiormente necessari alle
caratteristiche dei destinatari finali.
Il 30 giugno, alla presenza del parroco don Alan e
del prossimo presidente del LC Delio Trossolo, è
stato consegnato alla Caritas di Tarvisio quanto
raccolto nel Tarvisiano; dopo il 4 luglio sarà la volta
della Caritas di Gemona, di Tolmezzo e della Aedis
Onlus di Cavazzo.
Anche in questo modo la Carnia, il Gemonese e il
Tarvisiano hanno dimostrato la propria generosità
per alleviare i bisogni di una parte degli ucraini in
Italia e di tante persone che vivono sul territorio e
che si trovano in uno stato di povertà sanitaria.

I Lions Club dell’Alto Friuli per l’Ucraina e contro la
povertà sanitaria: raccolto un valore di oltre 3.200
euro fra farmaci da banco e donazioni. Le
confezioni di farmaci donate son state oltre 1.600 a
favore di altrettanti beneficiari. Questi i grandi
risultati raggiunti dal service che i quattro Clubs
dell’alto Friuli – Gemona Celti, Tolmezzo Canal del
Ferro Valcanale, Tarvisio Giovane Europa e
Venzone via Julia Augusta – hanno realizzato sul
territorio dal 20 al 25 giugno.
Le farmacie che hanno aderito sono state ben
ventuno in totale, dalla Conca Tolmezzina al
Tarvisiano, dal Gemonese all'Ampezzo, fino a Villa
Santina e Udine.
Per ragioni diverse, il risultato non è stato
omogeneo, ma forte è stato l’impegno collettivo per
raggiungere un numero inatteso di queste
dimensioni.
Lodevole è stata la collaborazione con Federfarma
di Udine e la rete delle farmacie interessate che
hanno saputo trasferire ai propri clienti gli obiettivi
del service e le indicazioni circa i farmaci da
donare.
Complessivamente sono stati percorsi oltre 700
chilometri sul territorio e sono state impegnate 80
ore di lavoro. Lavoro che ha compreso:
- la progettazione del service
- i contatti con il Gruppo Lions per le emergenze
Alert e quelli con il Dipartimento ambiente del
Distretto
- la ricerca della disponibilità delle farmacie e la
visita alle stesse
- la consegna dei materiali e il ritiro dei farmaci
raccolti, fino ai rapporti con la nostra Onlus “WE
SERVE Distretto 108Ta2”

I LC dell'Alto Friuli per l'Ucraina e contro la povertà sanitaria
Service record: percorsi più di 700 km e raccolti farmaci per oltre 3.200 euro
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Le più “coraggiose” hanno voluto visitare anche le
mummie esposte all’interno del battistero del
duomo. Alla fine c'è stato un momento conviviale
con torta e bevande.
Qualora si ravvedano le necessità e per analoghe
esigenze derivate da problematiche diverse,
Simonetta, Nerina e Ada del LC Venzone via Julia
Agusta sono disponibili a ripetere questa
particolare e interessante iniziativa.

AutoMutuo Aiuto per le donne ucraine fuggite dalla guerra
Concluso il service del LCVenzone Via Julia Augusta per una dozzina di partecipanti

Auto Mutuo Aiuto rivolto alle donne ucraine fuggite
dalla guerra: si è concluso martedì 28 giugno il
service del LC Venzone via Julia Augusta iniziato
l'ultimo martedì di marzo e che ha compreso un
totale di 14 incontri a cui hanno partecipato una
dozzina di donne per ogni riunione.
Il percorso è stato organizzato insieme ad Avulss e
ad altre Associazioni del Gemonese che, su
iniziativa e con la collaborazione del LC di Venzone
via Julia Augusta, hanno messo a disposizione
anche le proprie strutture.
A loro va riconosciuto il grande merito della riuscita
del service e come è doveroso un sentito
ringraziamento va a Simonetta Stabellini, prossima
presidente del club ,e a Nerina Fabbro 1^ vice-
governatrice che sono state indicate dal Club in
quanto professionalmente preparate a seguire e
attivare questo progetto.
Le donne ucraine hanno dimostrato di avere una
grande capacità di reagire a problematiche
veramente tremende, e di sapersi organizzare.
Molte di loro sono già rientrate o pensano di farlo
prossimamente.
L'ultimo incontro ha avuto una veste ludica con le
partecipanti che hanno fatto visita al forte di
Osoppo ospiti dell'amministrazione comunale. Con
la collaborazione dell'Eco Museo delle Acque di
Gemona, il gruppo ha potuto ascoltare
l'affascinante storia della formazione geologica di
questi territori.
Alcuni giorni prima i partecipanti avevano visitato
Venzone e, con il valido supporto della socia Ada
Bellina, percorso le mura della Cittadella,
passeggiando all’interno dei fossati fino ad arrivare
al duomo di Sant’Andrea, ricomposto dopo il
terremoto del maggio ’76.

LC San Daniele: Maddalena, Lualdi e Fontanelli
ospiti alla Guarnieriana in diretta Facebook

Grande partecipazione agli incontri organizzati e
promossi dal LC San Daniele del Friuli alla Civica
Biblioteca Guarneriana e trasmessi in diretta
streaming su Facebook. Nel mese di aprile e maggio,
ospiti dei Lions sono stati rispettivamente Clara
Maddalena di Maddalena Spa, l'impreditore Gabriele
Lualdi e lo specialista in malattie cardiovascolari e
cardiologia interventistica Alessandro Fontanelli.
A introdurre gli incontri, Giorgio Beltrame, Presidente
del LC San Daniele del Friuli.
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Pordenone, a Palazzo Ricchieri la mostra "È per sempre"

il vuoto esistenziale dell’uomo contemporaneo e il
pieno sostanziale dello spazio naturale, oramai
saturo dei resti di materie plastiche, che la nostra
società dei consumi ha utilizzato e disperso in modo
del tutto irresponsabile. I tre artisti colgono questi
segni, illuminano le tracce, violano i confini del
visibile, s’immergono nella vastità dei magredi,
territori preziosi del Friuli Venezia Giulia, consapevoli
della necessità di mostrare problemi, bisogni e valori
di un’umanità che ha perso certezze ed assoluti, e
che si trova snaturata nei luoghi selvaggi.
"La ricerca artistica presentata in mostra si coniuga
perfettamente con le attività che caratterizzano
i Lions – afferma Fabia Panfilio, Presidente del
LC Pordenone Naonis –, da sempre attenti alla
promozione di una cultura dell’ambiente, alla sua
salvaguardia in quanto patrimonio da trasmettere
possibilmente migliorato alle generazioni future".
La mostra, aperta fino al 15 agosto, è visitabile
ogni settimana, dal mercoledì alla domenica,
dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Al via il 7 luglio a Pordenone la mostra "È per
sempre", esposizione organizzata e promossa
dal LC Pordenone Naonis in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura del Comune di
Pordenone. Nelle sale del Museo Civico di
Palazzo Ricchieri le opere degli artisti Mara
Fabbro, Alberto Pasqual e Sergio Vaccher si
snodano in un percorso di ricerca, curato da
Alessandra Sanyin e Renzo Spadotto, che indaga

A Zoppola il convegno "Ucraina: crisi globale e
questione locale" con Dario Fabbri

L'esperto di geopolitica, già editorialista di
Limes, Dario Fabbri è stato protagonista, il 31
maggio all’auditorium comunale di Zoppola, del
convegno "Ucraina: crisi globale e questione
locale". L’evento è stato organizzato dal LC Sesto
al Reghena in Sylvis (capofila) insieme ai LC di
Brugnera, Pasiano, Prata Maniago, Spilimbergo,
Porcia, Pordenone Host, Pordenone Naonis, Sacile.
Un'occasione per approfondire la questione ucraina
anche alla luce degli impatti nella realtà del Nordest.

LC Sacile: 5 quintali di verdure per la Caritas e la
San Vincenzo de' Paoli

Il 24 maggio 2022 il LC Sacile ha consegnato,
per l’immediata distribuzione, 5 quintali di
verdure gentilmente offerte da un’azienda
agricola, alla Caritas di Aviano, alla Caritas di
Sacile e alla San Vincenzo de' Paoli di Sacile.
Un sentito ringraziamento a chi, con la sua
generosità, ha fatto così tanto bene a chi ne ha
bisogno. E un grazie a tutte le associazioni con cui i
Lions operano per il bene della Comunità.
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Attrezzature comunicative: il LCOderzo per La Nostra Famiglia

Questo è stato reso possibile alla generosità dei
soci Lions di Oderzo sotto la presidenza del dott.
Paolo Pavan.
Per l’Associazione La Nostra Famiglia ha portato i
saluti il dott. Andrea De Vido, direttore generale del
Veneto, che ha ringraziato per il prezioso contributo
e ha ribadito l’importanza della collaborazione con
le realtà del territorio, mentre la dott.ssa Lara
Redigolo, logopedista della struttura ha illustrato le
caratteristiche tecniche della nuova attrezzatura e
quanto questa faciliti la comunicazione aumentativa
alternativa.
Per il Lions erano presenti, oltre al presidente,
diversi soci del sodalizio opitergino. Il dott. Paolo
Pavan ha messo in evidenza la costante attenzione
verso le situazioni di fragilità: "È un dovere
intervenire e collaborare affinché sia fatto tutto il
possibile per garantire una piena integrazione a
ogni persona. È un sentimento di gratitudine quello
che si prova davanti a persone così attente agli altri
e che hanno a cuore il bene della comunità".

Conegliano, "GianZan" e i suoi graffiti onirici a Palazzo Sarcinelli

"Graffiti", esplosioni di colore, impasti materici,
raccontano sogni e viaggi di Gian Luigi Zanette,
in arte GianZan (1932-2010). In suo onore si è
svolta dal 4 giugno al 3 luglio, alla Galleria del
Novecento di Palazzo Sarcinelli a Conegliano,
la retrospettiva "Segni e sogni di un artista
viaggiatore. GianZan". Presentata da Giovanni
Bianchi e organizzata dal LC Conegliano di cui
"GianZan" era socio, la mostra racconta il suo
percorso umano e artistico.
Originario di Cordignano, dopo aver conseguito il
diploma di maestro d'arte in affresco e pittura
decorativa presso l'Istituto Statale d'Arte dei
Carmini di Venezia e gli studi all'Accademia di Belle
Arti di Venezia, perfeziona la tecnica dell'incisione
presso il Centro Internazionale di Grafica,
seguendo i corsi del maestro Riccardo Licata. Nella
sua prima produzione artistica, è forte il legame
con la sua formazione pur portando avanti una
ricerca tutta personale. Dipingeva infatti seguendo
la tecnica dei "graffiti", realizzati attraverso una
serie di passaggi che prevedevano la preparazione

del supporto con impasto di gesso e colla, quindi
una copertura della superficie con colore a tempera
o ad olio, infine l'incisione con innumerevoli segni.
La pellicola pittorica veniva dunque scalfita,
rivelando il bianco del gesso sottostante.
Sarà dagli anni '90 che piano piano il suo
linguaggio evolverà verso l'informale abbracciando
una sfera più simbolica e surreale.

Il LC Oderzo si è dato appuntamento venerdì 22
aprile nella locale sede dell’Associazione
La Nostra Famiglia per consegnare il contributo
che permette l’acquisto di nuove attrezzature per
la comunicazione. Il presidio di riabilitazione
opitergino potrà così dotarsi di nuovi dispositivi per
costruire un sistema di comunicazione flessibile così
da favorire negli utenti l’autonomia all’interno della
struttura e successivamente nei contesti di vita.
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Conegliano, la "Porta del Leone" torna la suo antico splendore

Sabato 18 giugno si è tenuta la presentazione del
restauro degli affreschi della Porta, nota anche
come “Porta del Leone”. Dopo il picchetto d’onore
del "Comitato delle celebrazioni storiche della
Serenissima Repubblica Veneta", si è svolto
l’incontro in Municipio tra la presidente del LC
Conegliano, Cristina Collodi, e il Sindaco Fabio
Chies. A seguire, il breve corteo da Piazza Cima
fino a Porta Monticano, con i discorsi del Sindaco,
della Presidente del Club, e quelli del presidente di
Banca Prealpi - sponsor dell'iniziativa - e del
presidente del picchetto d’onore.
Al termine degli interventi delle autorità cittadine è
stata la volta degli esperti con l’introduzione della
storica Laura Pasin e l’illustrazione della tecnica di
recupero da parte del restauratore Marco
Masobello, quindi la trattazione dello storico
Giorgio Fossaluzza sul Leone Marciano e gli
stemmi restaurati. Alle 11.30, infine, la cerimonia
con cui idealmente i Lions hanno restituito gli
affreschi alla città.

A Conegliano ritorna al suo antico splendore
uno dei simboli più amati dalla città: il leone
alato di Porta Monticano. L’importante
testimonianza pittorica, dipinta sulla facciata
della Porta, risalirebbe al 1530 e oramai
mostrava tutti i segni del tempo, ma grazie al
provvidenziale intervento del LC Conegliano è
stata finalmente restituita alla comunità.
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Vedelago, il futuro delle acque risorgive è nelle
nostre mani

Si è svolta dal 13 al 28 maggio la rassegna di tre
appuntamenti del progetto naturalistico
"Ambiente e Acqua per la Vita", organizzato e
promosso da Lions Club e Leo Club Vedelago
Palladium con il patrocinio del Comune di
Vedelago e del Parco Regionale del Fiume Sile.
Una rassegna di sensibilizzazione che ha compreso
una conferenza a cura del Dr. Giovanni Zanon, una
mostra fotografica di Dioniso Pigozzo Christian e una
passeggiata econaturalistica alle risorgive del Sile.

50esimo del LC Castelfranco: celebrazioni al via
con l'omaggio ai matematici Rizzetti e Riccati

Giovanni Rizzetti e Jacopo Riccati, due castellani
che hanno fatto la storia della matematica, tanto
che i loro studi sono ancora attuali seppur elaborati
nel '700: a loro il LC Castelfranco Veneto ha
dedicato a Villa Ca' Amata il primo appuntamento
per le celebrazioni del 50esimo della fondazione
del Club che ricorrerà nel 2023. L'evento è stato
realizzato in collaborazione con il Liceo Giorgione e il
Dipartimento di ingegneria dell'informazione
dell'Università di Padova.

LC Castelfranco Veneto al fianco dei giovani per
valorizzare l’ambiente

Il 7 Maggio, in occasione della Prima
Comunione e della Cresima dei ragazzi e delle
ragazze della Parrocchia della Pieve e del
Duomo, il LC Castelfranco Veneto ha donato, a
ognuno di loro, una pianta. Un gesto simbolico
per avvicinare i più giovani alla cura dell’ambiente. Il
giorno successivo, sono state donate circa 40
piantine all’Istitituto Comprensivo 1 di
Castelfranco Veneto, tre piante alle Discepole
del Vangelo e tre alle Figlie della Chiesa.

Castelfranco, concluso il restauro dell’affresco
centrale in S. Maria della Pieve

Da sempre una delle priorità del LC Castelfranco
Veneto è la partecipazione attiva nella tutela del
patrimonio storico e culturale della Città. Tra le
iniziative realizzate dal Club a supporto dell’arte, c’è
anche il restauro dell’affresco centrale nella
chiesa S. Maria delle Pieve, inaugurato lo scorso
7 maggio. Un intervento significativo che
contribuisce a valorizzare una delle sedi di culto più
prestigiose del centro storico castellano.
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Nel corso dell’incontro di chiusura del progetto la
dottoressa Pinzuti ha incontrato le ragazze e i
rappresentanti di tutto il mondo imprenditoriale
bellunese per analizzare nello specifico le
opportunità odierne a disposizione delle imprese
relativamente al lavoro femminile e l’impegno delle
associazioni presenti in provincia e le possibilità
che la stessa offre.
Il service "PO.W.E.R.- POssibility for Women
Equality and Rights", ideato dal Presidente del
LC Cadore Dolomiti Roberto Granzotto,
nell'anno lionistico 2021-2022 ha visto la
partecipazione non solo dei LC della provincia
di Belluno, ma anche del LC Vittorio Veneto e
del LC Trieste Alto Adriatico.

Belluno, "L'impresa di essere donna"
Concluso il progetto "PO.W.E.R" per 36 studentesse bellunesi

È giunto a conclusione il progetto "PO.W.E.R.-
POssibility for Women Equality and Rights",
nell'ambito del quale il LC Belluno si è
impegnato a infondere l’Empowerment
femminile a un gruppo di 36 ragazze scelte tra
le scuole superiori della città di Belluno.
Venerdì 27 maggio, a Palazzo Bembo a Belluno,
l’incontro di chiusura del service dal titolo
"L’impresa di essere donna". L'evento si è svolto in
collaborazione con Provincia di Belluno,
Consigliera di Parità della Provincia di Belluno,
Comune di Belluno, Fondazione Marisa Bellisario,
Confindustria Belluno Dolomiti, Confcommercio
Belluno, Confartigianato Imprese Belluno,
Confartigianato Donne Impresa Belluno e Belluno
Donna.
Un percorso interessante e molto gradito dalle
partecipanti che sono state seguite, formate e
informate dalla docente Eleonora Pinzuti,
specializzata in questo argomento. Le ragazze
hanno potuto acquisire una maggiore
consapevolezza su quelle che sono le loro
potenzialità e maggiori informazioni sulle loro
possibilità come donne in tutti gli ambiti della vita.
Come spiega la Presidente del LC Belluno
Giovanna Losso: "Sono stati organizzati diversi
incontri, fra i quali un avvocato per approfondire
l’aspetto legale, con un’esperta di finanza per
trattare l’argomento dell’indipendenza economica
della donna, con un magistrato che ha trattato dei
pericoli di violenza sulle donne e con una ragazza
bellunese studente a Londra nel Master Gender,
Society and Representation per una panoramica di
quello che succede negli altri paesi". Soddisfazione
per i risultati ottenuti, per l’adesione e l’entusiasmo
delle partecipanti, è stata espressa anche dalla
responsabile del service Beatrice Fregona.
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XIIITrofeo Lions Nordest: 5mila euro per aiuti umanitari

Le premiazioni si sono svolte alla presenza delle
rappresentanze di tutti i club coinvolti (Belluno,
Cadore Dolomiti, Feltre Host, Feltre Castello di
Alboino e Primiero San Martino di Castrozza) e
hanno visto primeggiare, sugli oltre 100 giocatori
iscritti: 1° netto, prima categoria, Andrea Baratto
(Asd Nogherazza e Golf Club Belluno); 1° lordo,
Roberto Gillarduzzi (Golf Cortina); 1° netto,
seconda categoria, Paolo Bino (Cansiglio Golf
Club); 1° netto, terza categoria, Matteo Camerin
(Cansigio Golf Club); 1° Lions Maria Teresa
Busatta (Cansiglio Golf Club).

Grande partecipazione sportiva e di solidarietà
per il XIII Trofeo Lions Nord Est 2022, gara
"Stableford 3 Categorie" aperta a tutti, valida
per l'Handicap, che si è svolta nel mese di
giugno al Golf Club Cansiglio. L'evento benefico
ha ampiamente risposto alle aspettative con
atleti provenienti da oltre 15 golf club diversi del
Nord est e oltre 5mila euro raccolti per la
Fondazione LCIF.
Dopo il saluto della presidente del LC Belluno
Giovanna Losso a nome di tutti i Club della
provincia di Belluno e del Primiero, è intervenuto il
referente del Club per la Fondazione LICF
Giosaffatte Panella: "Questo per noi Lions è un
evento importante, perché ci permette di
organizzare una raccolta Fondi per sostenere la
nostra fondazione internazionale, la LCIF, che si
occupa infatti di intervenire in urgenza in caso di
disastri naturali, come nel terremoto di Amatrice con
aiuti pari a 3 milioni di dollari, alle emergenze
umanitarie intervenendo anche in Italia nelle prime
fasi della pandemia, donando 350mila dollari per
l'acquisto di respiratori o l'allestimento di sale di
terapia intensiva. In quest'ultimo periodo
contribuendo fin dall'inizio della guerra in Ucraina
con 600mila dollari
circa in favore dei profughi ucraini accolti nei centri
di accoglienza delle nazioni vicine. Tutte queste
iniziative si sostengono però solo tramite le
donazioni dei vari Lions Club".
Come ha poi sottolineato lo storico coordinatore
della manifestazione Stefano laniro: "Questo evento
è possibile grazie all'adesione generosa di molti
sponsor ormai diventati amici, e alla disponibilità del
Golf Club Cansiglio con tutto il team della struttura,
rappresentata per l'occasione dal vice presidente
Francesco Palma, che ringraziamo di cuore".

LC Cadore Dolomiti insignito del
riconoscimento "Club Modello di LCIF"

Mercoledì 8 giugno il LC Cadore Dolomiti è stato
insignito del riconoscimento di "Club Modello
di LCIF" quale leader per la promozione delle
aree delle cause umanitarie della LCIF e il
supporto finanziario erogato alla stessa
fondazione.
Il riconoscimento è stato consegnato ufficialmente
da Domenico Mimmo Battiloro, Coordinatore
distrettuale LCIF alla presenza del Governatore
Eddi Frezza.




