
Certo, facciamo gli scongiuri e speriamo che l'Alzheimer
non diventi parte della nostra esistenza e dei nostri
affetti. Ma come Lions, la speranza non ci esimia dal
prendere il toro per le corna e aprire gli occhi su un
mondo parallelo che diventa sempre più fagocitante,
cibandosi della longevità che caratterizza la nostra specie
umana negli  ultimi decenni.  
Quest'edizione del nostro appuntamento di lettura
quindicinale farà un focus sul tema, ampliandolo a 360°
con altre questioni legate e importanti: il "Dopo di noi", le
disabilità e il ruolo degli amministratori di sostegno. 
Il secondo approfondimento riguarda un altro service
internazionale Lions che interessa l'area giovani: gli
scambi giovanili. Una testimonianza l'abbiamo letta nelle
News del Martedì n. 3 e merita continuare. 
Interessanti come sempre le varie e originali attività dei
club, tanto da trovare un buon riscontro sulla stampa. Per
noi lettori, fonti di ottimi spunti!

Buona lettura, 

Dario Angiolini  Governatore 2022-2023
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Avere un ruolo attivo nei riguardi del Tema di Studio
Nazionale sul "Dopo di Noi, disabilità, Alzheimer ed
amministratore di sostegno" è molto stimolante: entra
perfettamente in quelli che sono i principi fondamentali
del WE SERVE lionistico, ed io ne sono consapevole.

Partiamo dal "Dopo di Noi"
Pensare al dopo di noi significa aiutare le persone con
disabilità, dove vivere e con chi vivere, quando non
avranno più accanto i loro genitori o famigliari ed è
importante farlo già quando i genitori e i famigliari delle
persone con disabilità stanno ancora bene e possono
aiutarle a cominciare a diventare indipendenti. Pensare al
"Dopo di Noi" vuol dire anche pensare a realizzare
strutture e servizi adatti alle persone con disabilità,
seguendo sempre i loro desideri e la loro volontà. 

Il problema del "Dopo i Noi", ossia delle prospettive
future per un’assistenza adeguata alle persone con
disabilità quando rimangono prive del sostegno della
propria rete famigliare, ha assunto negli ultimi anni una
particolare intensità, in relazione sia all’allungamento
delle prospettive di vita, sia all’incremento costante del
numero di tali persone. I genitori di una persona disabile
hanno piena consapevolezza che dovranno prendersi
cura del proprio figlio per tutta la vita, l’interrogativo
quale è? Chi si prenderà cura di mio figlio quando io non
ci sarò più. Gli obiettivi della Legge dopo di Noi sono
pensati per persone con disabilità grave prive di
sostegno famigliare in quanto senza genitori o perché gli
stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità
della loro assistenza. 

TEMA DI STUDIO NAZIONALE
DOPO DI NOI

DISABILITA', ALZHEIMER E 
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 
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La norma al riguardo prevede la progressiva presa in carico del soggetto già
durante l’esistenza in vita dei genitori stessi. La legge va a valorizzare
l’integrazione sociale dei disabili e la loro tutela a livello economico e sociale.
Sulla disabilità e la legge "Dopo di Noi" con il dipartimento comunità e Anna
Dessy abbiamo organizzato un incontro pubblico a giugno 2022 con la
collaborazione di “Nostra Famiglia” di San Vito al Tagliamento" e abbiamo
impostato un convegno sulla disabilità prevista per il  26 novembre a Udine con
l’obiettivo di affrontare la problematica del "Dopo di Noi, vita ed autonomia dei
figli nella disabilità", affrontando gli aspetti legali e sociali della legge 112/2016 e
fornendo informazioni aggiornate alle famiglie, alle associazioni, ma anche ai vari
operatori del settore. 

Quest’anno lionistico, pertanto, insieme al contributo di Cecilia Franciosi,
abbiamo intenzione di affrontare le problematiche disabilità, Dopo di Noi,
Alzheimer, amministratore di sostegno. Teniamo presente che il 6,4% dei cittadini
ultra sessantacinquenni è affetto da “demenza” e l’invecchiamento della nostra
popolazione determinerà un’emergenza sanitaria e sociale dove la complessità del
problema demenza nasce anche dalla carenza di servizi territoriali che dovrebbero
essere potenziati. Bisogna sempre tenere conto del fatto che il luogo naturale  
 dell’invecchiamento di una   persona deve essere il suo ambiente abituale di vita,
si deve puntare sulla assistenza domiciliare perché questa rappresenta la
soluzione umana, sociale ed economica più congrua e corretta. 

È essenziale l’apporto del medico di famiglia che ha un ruolo chiave di
coordinamento ed integrazione tra i vari operatori di volta in volta coinvolti. È
fondamentale che il malato di Alzheimer venga assistito in modo continuativo da
personale qualificato. Alle famiglie dovrebbero essere erogate misure di sostegno
quali facilitazioni all’ottenimento dell’indennità di sostegno, deducibilità fiscale
delle spese sostenute ecc. 

Rimane sempre in primo piano quindi, la necessità di elaborare e realizzare una
campagna di comunicazione volta a sensibilizzare la istituzioni, le categorie
professionali (medici, infermieri, ecc), le famiglie dei malati, l’opinione pubblica in
generale, i mass media, sul grande problema della malattia Alzheimer. 

Quale sarà il ruolo del Lions Club? Questa sarà la nostra sfida per l’anno
lionistico 2022/2023.



È importante creare un dibattito aperto su questi
temi di interesse sociale, aiutare e sensibilizzare
l'opinione pubblica per cercare di migliorare, con
il nostro aiuto, questi principi.

Partendo da questi scopi con l'Area Comunità
coordinata da Anna Dessy, abbiamo organizzato
il convegno pubblico sulla disabilità in
collaborazione con il professor Maurizio Scarpa,
Direttore del Centro Coordinamento Regionale
Malattie Rare, convegno che si svolgerà il 26
novembre 2022 al Centro Balducci a Zugliano
(UD).  Titolo dell'incontro: “Inclusione e
partecipazione delle persone con disabilità: a che
punto siamo?”.  

Il convegno si svolgerà in due sessioni; nella
prima, con le relazioni del dottor Daniele
Ferraresso e di Maximiliano Ulivieri, verranno
affrontate le problematiche sull'autonomia, sulla
affettività e sessualità, mentre nella seconda
sessione, con la neuropsichiatra infantile
dottoressa Cinzia Giovanatto e con l'intervento
della nostra socia Avvocata Cecilia Franciosi, si
tratterrà sulle problematiche che devono
affrontare le famiglie coinvolte dalla disabilità e
sulla problematica del "Dopo di Noi".

INCLUSIONE E
PARTECIPAZIONE DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ: A
CHE PUNTO SIAMO?

IL CONVEGNO A ZUGLIANO (UD)
IL 26 NOVEMBRE
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Relatori 
 

dott. Daniele Ferraresso – Pedagogista clinico, Mediatore
Metodo Feurstein, Consulente sessuale. Responsabile

progettista e coordinatore di progetti di vita indipendente
riguardanti la disabilità intellettiva e il disagio psichico.

Interverrà con la relazione “Costruire adultità per rendere
possibile l'autodeterminazione”.

Maximiliano Ulivieri – Lavora nel campo del turismo
accessibile a persone con disabilità ed è docente e formatore

in corsi per tour operator. Si occupa di tematiche legate
all'affettività e la sessualità nella disabilità. Responsabile di

un progetto che vuole istituire la figura dell'assistente
sessuale in Italia. Interverrà con la relazione “Chi sono gli

O.E.A.S. (Operatori dell'affettività e alla sessualità).
 

dott.ssa Cinzia Giovanatto – Neuropsichiatra infantile presso
La Nostra Famiglia, il Presidio di Riabilitazione di San Vito al

Tagliamento, struttura sanitaria che opera nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale,  che eroga

prestazioni diagnostiche e riabilitative. Interverrà con la
relazione “Famiglia e comunità nell'esperienza disabilità”.

 
avv. Cecilia Franciosi – socia Lions Club Belluno. Interverrà

con la relazione “Trust e Amministratori di Sostegno;
strumenti giuridici a tutela della fragilità”. Con questa

relazione si affronta il problema del "Dopo di Noi" e pensare
al dopo di noi significa aiutare le persone con disabilità, dove

vivere e con chi vivere quando non avranno più accanto i
loro genitori o famigliari ed è importante farlo già quando i

genitori e famigliari stanno ancora bene e possono aiutarle a
cominciare a diventare indipendenti.

 
 

Nell'impostazione e organizzazione del convegno, c'è stata
una serrata collaborazione tra l'Area Comunità e il Centro

Coordinamento Regionale Malattie Rare di Udine. 
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CON IL LIONS CLUB BELLUNO
 

ALZHEIMER: 
CORSO PRATICO PER FAMILIARI

E 
NUOVO LIBRO DI 

GIORGIO SOFFIANTINI 
SULLA MALATTIA COME 

ESSERE CAREGIVER 
 
 



Il Lions Club Belluno ha organizzato per il Progetto Alzheimer - un tema di studio
nazionale Lions sulla malattia per la quale il Club già aveva fatto negli anni scorsi delle
attività - due importanti iniziative che hanno come obiettivo il miglioramento della
conoscenza di questa patologia e l'assistenza alla persona affetta da demenza nelle
diverse fasi della malattia. 
“Questa patologia, afferma la responsabile del Services la dott.ssa Maria Luciana
Zollino, ha infatti un impatto importante non solo sulla quotidianità del paziente ma
anche della sua famiglia, per il carico assistenziale, lo stress psico-fisico, il senso di
inadeguatezza e di isolamento e la mancanza di progetti di aiuto efficaci sul
territorio. Ed è proprio ai familiari e a chi si prende cura di questi pazienti che è
rivolto il nostro Progetto che si sviluppa in due iniziative di rilievo”. 
I due appuntamenti, che hanno il Patrocinio della AULSS 1 Dolomiti, dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Belluno, del Comune di Belluno e del
Comitato di Intesa, sono: 
 - un Corso di formazione intitolato “ Alzheimer: corso pratico per Familiari e
Assistenti Domiciliari” rivolto a familiari, operatori delle RSA, Gestori di servizi di
Assistenza Domiciliare sul Territorio e Associazioni di Volontariato, che si terrà in
cinque incontri su piattaforma online con accesso gratuito nei giorni 21, 24, 28
novembre, 1 e 5 dicembre 2022 dalle ore 20.45 alle ore 21.30, con la presenza di uno
specialista nel tema trattato e possibilità di interazione attiva con i partecipanti;
- un incontro pubblico per la presentazione del nuovo libro di Giorgio Soffiantini
"Alzheimer: essere caregiver. Storia di amore, sconforto e resilienza", in cui l’autore,
familiare di una persona affetta da malattia di Alzheimer, spiega le difficoltà, i
problemi e il carico assistenziale dei familiari delle persone affette da demenza.
L'evento, al quale parteciperà il geriatra dott. Massimiliano Mosca, si terrà a Belluno
martedì 6 dicembre, ore 18.00, presso la Sala Muccin del Centro Congressi Giovanni
XXIII° Piazza Piloni, 11.



DAI LIONS CLUB
Service e iniziative
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UNA NAVE ROMPIGHIACCIO NEL GOLFO DI TRIESTE 

Giovedì 4 ottobre 2022 
Sala Marina di  Lepanto,  Monfalcone (GO)

Che ci fa una nave rompighiaccio nel Golfo di Trieste?
La domanda, parafrasando un noto presentatore televisivo di parecchi anni
addietro, sarebbe sorta spontanea se il nostro relatore non avesse sciolto
subito il dubbio. La "Laura Bassi",  infatti, è iscritta nel Compartimento di
Trieste e semplicemente, abita a Trieste! E non si tratta di una nave qualsiasi.
E’, infatti, l’unica nave rompighiaccio italiana a navigare fra i ghiacci polari.
Una lunga e interessante storia di cui, nella sala conferenza di Marina Lepanto il
4 ottobre 2022, ci ha parlato il dott. Roberto Romeo.
Nato a Trieste, padre monfalconese e mamma ronchese – come egli stesso non
manca di precisare – Roberto Romeo è laureato in Scienze Geologiche, nonché
Ricerca in Scienze Ambientali. Fra i vari incarichi ricoperti, collabora con
l’università di Trieste come correlatore nei corsi di laurea in ingegneria civile.
Ha partecipato a progetti di ricerca sui dissesti idrogeologici in Italia come
anche all’estero ed ha al suo attivo molteplici pubblicazioni scientifiche.

La conferenza dal titolo "RV Laura Bassi Artic Expedition 2021 è
stata tenuta dal dott. Roberto Romeo, capo missione  
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In qualità di “Capo missione”, ha coordinato le attività di una folta schiera di ricercatori dell’OGS
e del CNR che nel 2021 hanno partecipano alla spedizione nell’Artico sulla nave oceanografica
rompighiaccio" Laura Bassi" 
La "Laura Bassi", un’intestazione non casuale come viene sottolineato, prende il nome da una
fisica e accademica italiana che, fra le prime donne al mondo, fatto piuttosto raro se non
proprio eccezionale per quell’epoca, nel 18° secolo ottenne una cattedra presso l’università di
Bologna.
Noi conosciamo benissimo, afferma il nostro relatore entrando subito nell’argomento della
serata, come sia fatta la Luna o come sia fatto Marte grazie alle foto inviateci dai satelliti.
Tuttavia, di quello che c’è sotto i ghiacci polari sappiamo ancora relativamente molto poco.
Servono, in questo caso, non già satelliti, ma navi attrezzate specificamente per questo genere
di ricerca. Le prime esplorazioni del Polo Nord videro protagonista anche l’Impero Austro-
Ungarico che nel 1873, in forma non istituzionale, promosse una spedizione scientifica affidata
al vascello Tegetthoff con a bordo 24 uomini al comando di Carl Weyprecht, un esploratore
austriaco molto legato a Trieste.
La spedizione – che non tornò a mani vuote -  rientrò dopo avere scoperto alla latitudine di
82°51’N l’arcipelago più a Nord d’Europa, battezzato Franz Joseph Land. Quella fu la prima
spedizione nell’Artico, come ci informa il nostro relatore, ad opera di marinai – e questa ne fu la
singolarità – esclusivamente adriatici: dai triestini ai fiumani, dagli istriani ai dalmati. E a bordo
la lingua ufficiale era l’italiano.
Le odierne navi di esplorazione oceanografiche, a differenza di quei tempi, non hanno più lo
scopo di scoprire nuove terre, ammesso che ve ne siano ancora da scoprire, bensì quello di
effettuare ricerche sofisticate e complesse. La Laura Bassi, costruita in Norvegia nel 1995 e con
diverse bandiere alle sue spalle, fu acquisita nel maggio del 2019 dall’Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geografia Sperimentale italiano per rispondere proprio a questo scopo.

In foto, il dott. Roberto Romeo
con la Presidente del LC
Monfalcone Nicla Da Rin
Chiantre 
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Presso la Fincantieri di Trieste la Laura Bassi è stata, infatti, dotata d'importanti e
aggiornatissimi strumenti di rilevamento in grado di “leggere” nei substrati profondi dei fondali
marini, restituendo immagini ecografiche di grande dettaglio e permettendo alle sue decine di
scienziati e ricercatori presenti a bordo di effettuare studi avanzatissimi. Ed è l’unica nave
rompighiaccio italiana, precisa rigorosamente Romeo, attrezzata per missioni estreme in quei
mari decisamente ostili a causa dell’inclemenza del clima e delle insidie nascoste dai ghiacci. 
L’equipaggio, ovviamente, non si cimenta in missioni estreme di tale intensità e impegno
psicofisico senza aver fatto prima il necessario periodo di addestramento per fronteggiare tutte
le possibili situazioni di pericolo che possono determinarsi e alle quali occorre una reazione
pronta e organizzata che solo un’esercitazione costante può assicurare.
Infatti, ci informa Romeo, prima d'intraprendere le missioni fra i ghiacci polari, tutto il personale
a bordo viene sottoposto a un lungo periodo di prove di vario tipo: primo soccorso, prove
antincendio, simulazione di evacuazione e salvataggio anche con impiego di elicotteri e così via.
Nulla è lasciato al caso. Attraverso i sistemi di monitoraggio e di ecoscandagli di cui la nave è
dotata, i ricercatori sono quindi in grado di “vedere” e di “leggere” quello che c’è al di sotto dei
fondali per scoprirne la storia sedimentata e nascosta nelle innumerevoli stratificazioni
attraverso millenni e, addirittura, milioni di anni.
Fra gli obiettivi primari. figura certamente quello di studiare e comprendere le dinamiche che
stanno alla base dell’innalzamento della temperatura e valutarne gli effetti sull’ecosistema
marino. 
A completare l’interessante conferenza tenuta da Roberto Romeo, per chi avrà voluto appagare
il desiderio di scoprire dal vivo l’oggetto della curiosità della serata, il 12 ottobre è stata resa
disponibile, direttamente a bordo, la visita della nave rompighiaccio Laura Bassi in quei giorni
presente in bacino a Trieste. 



Dopo due anni di fermo dovuto alla situazione pandemica globale, l’estate 2022 ha
sancito ufficialmente la “ripartenza” del programma del Service Internazionale Lions
Campi e Scambi Giovanili. Potrete rileggere la  solare testimonianza di nelle News del
Martedì n. 3 dell'11 ottobre di Sara Libralato e di Nicole Venier a pag.??? di questo
numero 

Tutti i campi Italiani, con le dovute precauzioni, sono ripartiti e a livello nazionale
ospitando tantissimi ragazzi provenienti dall’estero e 150 ragazzi Italiani hanno potuto
partecipare al programma ospiti dei paesi Europei. 

Dal nostro distretto sono partite due ragazze con destinazione Turchia e Finlandia
aggiudicandosi i concorsi scolastici organizzati da due Club del distretto. Quattro
ragazzi provenienti da diversi paesi europei hanno partecipato al Campo, dei tre
distretti TA riuniti. Alpe Adria gli stessi sono stati ospitati da altrettante famiglie del
nostro Distretto che hanno goduto dell’opportunità di condividere con loro una
settimana. 

Dopo questa premessa parliamo di futuro ricordando un estratto di ciò che a tutti i
nostri incontri leggiamo: “Il primo scopo del Lionismo è quello di creare e stimolare
uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo”. Ciò viene perseguito anche grazie
all’organizzazione del service denominato Campi e Scambi Giovanili. Ragazzi e
ragazze ospitati in un paese straniero per alcune settimane o ospitati nei nostri campi
italiani, al termine delle quali la stragrande maggioranza dei partecipanti definisce
questa avventura come una delle più belle esperienze della propria vita.

Un riassuntivo promemoria:
Non è né una vacanza, né un viaggio studio. Il programma è mirato a far aggregare e
conoscere ai partecipanti la cultura del paese in cui si sarà ospitati nonché quella dei
ragazzi con cui si condividerà l’esperienza al campo nel più autentico spirito lionistico.

CAMPI E SCAMBI GIOVANILI

Un approfondimento sul Service Internazionele Lions 
dell'Area Giovani a cura di Guido Anderloni.  
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Candidato verso l’estero: a ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 21
anni preferibilmente con buona conoscenza della lingua inglese. 
Famiglia Ospitante: qualsiasi famiglia, preferibilmente con figli
dell’età dei ragazzi in arrivo, disposta a mettersi a disposizione per
ospitare un Giovane proveniente da altri paesi.

Candidato verso l’estero. Selezione attraverso: Concorsi
Scolastici: Prassi molto diffusa in passato nel nostro distretto in cui
i singoli club contattavano le scuole, selezionando, con diverse
modalità, il candidato che si aggiudicherà tale opportunità. Le
spese di Viaggio ed eventuali costi per il campo saranno a carico
del partecipante e/o nello spirito lionistico, attraverso l’intervento
del club che metterà a disposizione una “Borsa di Studio” che
coprirà in tutto o in parte i costi del viaggio.

Conoscenze personali: non è necessario che i candidati siano figli
o nipoti di soci, possono essere anche ragazzi che conoscete
desiderosi di un’esperienza all’estero con lo spirito del service. In
questo caso le spese di Viaggio ed eventuali costi per il campo
saranno a carico del partecipante.

A chi è rivolto: 

Compito dei Club:

Ospitalità in famiglia: Sarebbe opportuno che ogni club presentante
un candidato, comunicasse anche il nominativo di una famiglia
disposta all’ospitalità per rendere il più possibile equo lo scambio
stesso. Ciò non vieta e anzi si auspica, che una famiglia interessata a
godere di questa opportunità per sé e soprattutto per i propri figli,
possa chiedere di ospitare per qualche giorno, un ragazzo straniero,
partecipando cosi alla buona riuscita del service.

Si auspica anche nella collaborazione dei LEO Clubs e in particolare
nel coordinamento del PD Leo Joel Giangrande per la riuscita del
Service opportunità questa che in molti casi a portato all’acquisizione
di nuovi soci LEO .

Con il motto “SI PUO’ FARE” che il coordinatore multidistrettuale
Simone Roba ha fatto diventare uno slogan, vi esorto a contattare il
sottoscritto designato YCEC quest’anno, affiancato da Gianni Camol
(LC Sacile) per la Seconda Circoscrizione (e Coordinatore dell’Area
Giovani) e da Giampaolo Ciet (LC Feltre Host) per la Terza
Circoscrizione.
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SCAMBI GIOVANILI CON IL LC SAN DANIELE DEL FRIULI

Finalmente incontro in presenza con gli studenti del Manzini!
Il racconto di prima mano di Nicole Venier ha suscitato voglia di partire. 

Sabato 22 ottobre 2022 
Ist i tuto ISIS San Daniele del  Fr iu l i
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Nicole Venier presenta la propria esperienza in Finlandia. 
Foto di Maria Rosa Girardi.

La studentessa Nicole Venier è stata la "testimonial" della bontà del progetto Scambi Giovanili
Lions all'Istituto Statale di Istruzione Superiore Vincenzo Manzini di San Daniele del Friuli.  

La giovane vincitrice del premio nell'anno scolastico 2021-2022 ha raccontato della proprio
esperienza in Finlandia, proponendo ai suoi coetanei un racconto  accattivante accompagnato
da video realizzati durante il proprio soggiorno all'estero.



Ben 80 ragazze e ragazzi delle classi terze dell'ISIS hanno partecipato all’incontro con la
delegazione Lions San Daniele del Friuli: una piacevole e fruttuosa esperienza per tutti,
all'insegna dei valori fondanti del Lions Club International promossi dal presidente Ugo Cividino
con  le socie Franca Bertoli, Ilca Fabbro e Maria Rosa Girardi, che hanno presentato la storia e
le attività che caratterizzano il sodalizio. 

Sono state poi presentate nei dettagli finalità e scadenze del bando per gli scambi giovanili,
che punta a valorizzare il merito scolastico.

Il caloroso benvenuto della dirigente Carla Cozzi con i suoi ringraziamenti al LC San Daniele
del Friuli si è espresso con parole lusinghiere per l’operato della nostra associazione sul
territorio.

A riprova dell’interesse della scuola per la nostra iniziativa, sull’home page dell’ISIS Manzini
sono ben evidenti la denominazione del LCI e il logo Lions, cliccando sul quale si può accedere
ai documenti che descrivono il nostro bando. 

L’incontro rientra nell’attività di Educazione civica e come tale viene riportato nel Registro
elettronico.
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Gli studenti dell'ISIS Manzini di San Daniele del Friuli 
che ascoltano Nicole Venier.

Foto di Maria Rosa Girardi.



Il Lions Club Belluno per le nuove povertà.
Sostegno ai Frati di Mussoi e alla Farmacia Immacolata

Sabato 5 novembre 2022 
Sede del  L ions Club Bel luno, Bel luno
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Nicole Venier presenta la propria esperienza in Finlandia. 
Foto di Maria Rosa Girardi.

La pandemia, i lockdown e gli effetti provocati dalla guerra in Ucraina hanno accentuato le situazioni
famigliari ed individuali che già erano precarie. Sono spesso situazioni sociali e di disagio che talvolta
sfuggono non solo al cittadino medio, ma anche agli Enti preposti.
Il Lions Club Belluno da anni presta attenzione ai più bisognosi con Service dedicati che si affiancano
a quanto stanno facendo le strutture pubbliche dedicate e altre meritorie associazioni del territorio.
Il tema delle “nuove povertà”, che sintetizza un Service dedicato, è stato affrontato dal Club in un
meeting con due realtà che quotidianamente affrontano situazioni di disagio nella nostra comunità
con le quali i Lions collaborano da anni. Ospiti sono stati Fra Esterino Biesuz, Amministratore
parrocchiale della Parrocchia di Mussoi e Margherita Chemello volontaria del Servizio di Farmacia
“dell’Immacolata” di Belluno.

L'AIUTO A GIOVANI E ADULTI IN POVERTA' 

di Edoardo Comiotto



Il Lions Club Gorizia Host 
alla scoperta delle meridiane della città 

Sabato 12 novembre 2022 
Centro stor ico,  Gor iz ia
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CON GLI GNOMONISTI ALLA SCOPERTA DEGLI OROLOGI
SOLARI

Di Eliana Rossi

Le Meridiane di Gorizia, gli antichi orologi solari, sono state scoperte attraverso un itinerario in città
guidato da due grandi esperti “gnomonisti” della nostra Regione. A promuovere questa iniziativa, è
stato il Lions Club Gorizia Host, che nell’anno sociale in corso ha inteso accrescere la conoscenza di
alcuni aspetti della Gorizia nascosta in attesa degli eventi del 2025, anno nel quale, insieme a Nova
Gorica, diverrà Capitale Europea della Cultura.

Durante la conviviale che ha preceduto di qualche giorno l’iniziativa, i due “gnomonisti” (così
vengono chiamati coloro che progettano e realizzano le meridiane) Aurelio Pantanali, di Aiello del
Friuli, e Renato Devetak, di Gorizia, hanno conquistato l’uditorio attraverso un excursus storico del
fenomeno, dalle origini antiche ai tempi moderni, e un collegamento tra la cultura delle meridiane di
Aiello e la tradizione degli orologi di Pesariis. I relatori hanno sottolineato come nel corso dei secoli
l’uomo abbia utilizzato vari metodi per misurare lo scorrere del tempo e la conta delle ore, creando
meridiane e calendari che seguivano l’evoluzione delle conoscenze scientifiche. 

La meridiana
del Liceo
Scientifico di
Gorizia
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Durante l’itinerario in città, a piedi e in auto, aperto non solo ai soci ma anche ad amici e
conoscenti, sono state scoperte varie meridiane, a partire da quelle esposte sulla parete del Museo
di Scienze Naturali “Alvise Comel”, per giungere a quelle poste nella piazza Transalpina, nel Palazzo
Lantieri, nel Duomo di Gorizia e in una parete del Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi”. 

Aurelio Pantanali dal 1993 è Presidente del Circolo Culturale Navarca di Aiello, per antonomasia il
“paese delle meridiane”, è coordinatore regionale per l’Associazione Nazionale di Gnomonica
Italiana, ha censito più di 1200 meridiane ed è autore di tre libri sull’argomento, tra cui uno, Le ore
del sole, con la prefazione di Margherita Hack.

Renato Devetak, già insegnante tecnico presso il laboratorio di Scienze del Liceo Scientifico di
Gorizia e fondatore dell’osservatorio astronomico “E. Halley” dello stesso Liceo, ha progettato e
realizzato numerose meridiane e orologi solari siti, oltre che a Gorizia e in regione, anche in Umbria
e a Graz. 

Dopo lunghi mesi di restrizioni, uno dei progetti proposti nel corso di quest’anno sociale è proprio
quello di collegare gli incontri tradizionali con uscite all’esterno di carattere culturale, utili a
rinsaldare l’amicizia tra i soci e a far conoscere l’attività del Club. 

La meridiana del Barzellini sul Duomo, la sfera armillare di Piazza  Transalpina, una meridiana sulla facciata
del Museo di Scienze Naturali.



BREVI
Dai social
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Alcune foto della commedia promossa dal Lions Club Asolo Pedemontana del Grappa che
si è tenuta  il 12 novembre  presso il teatro dell’Istituto Filippin con la compagnia del
Circolo dipendenti dell’Ospedale di Montebelluna che con grande passione recita in
numerosi teatri sempre a scopo benefico. Lo spettacolo  in dialetto veneto “Ma ghetu
leto ben” è stata scritta e diretta dal  socio del Club Paolo Fellegara. Tra gli interpreti,
Donatella Pivato Tondi pure socia del  Club. Il pubblico ha apprezzato e si è divertito
molto, in quanto gli attori si sono distinti per la loro bravura e le battute erano esilaranti. 
Tutto il ricavato è stato devoluto alla Cooperativa “Vita e lavoro “ di Ca’ Falier ad Asolo.
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Il sostegno alla missione delle suore del Beato Caburlotto a Nairobi è un service che
vede impegnato il LIONS CLUB Feltre HOST da molti anni. Finalmente, grazie anche
al sostegno del Club gemello di @freising, la scuola che potrá accogliere molti piccoli

studenti è terminata e completa degli arredi necessari.
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L'8 novembre il nostro Lorenzo Riavis, socio del Leo Club Gorizia, 
che si occupa della pagina Instagram del @distrettoleo108ta2 e del @leoclubitalia, 
ha avuto la possibilità d'incontrare il Presidente Internazionale Brian E. Sheehan a

Roma e di omaggiarlo, a nome dell’intero club, con il guidoncino. 
PS: complimenti per la foto, simpatica e originale! 



DAI LIONS CLUB
Anticipazioni
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RASSEGNA STAMPA
dal 3 al  20 novembre
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Dario Angiolini - Governatore Distretto 108Ta2
 

Giancarlo Buodo - Past Governatore Distretto 10Ta2
 

Manuela Crepaz - LC Primiero San Martino di Castrozza
 

Cristina Collodi - LC Conegliano
 

Federico Frasson - LC Castelfranco Veneto
 

Luigino Margheritta - LC San Michele al T. - Bibione
 

Tiziana Pittia - LC Udine Lionello
 

Lorenzo Riavis - Leo Club Gorizia 
 

Guido Roberti - LC Trieste San Giusto

LA REDAZIONE DELLE NEWS DEL MARTEDÌ 

La newsletter ha cadenza quindicinale ed esce il martedì.
Vi invitiamo a mandarci articoli, segnalazioni, 

comunicati stampa corredati da foto a: 
media@lions108ta2.org

Se preferite un contatto telefonico o whatsapp, ecco il numero:
393 9274439 (Manuela Crepaz)

Coordinamento, adattamento testi, supervisione bozze, impaginazione grafica di Manuela Crepaz. Aiuto correzione bozze di Tiziana Pittia
Newsletter chiusa in redazione il 20 novembre 2022
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