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Ed eccoci in quello che nel mondo germanofono ci si augura
sia un "Guten Rutsch!". Una colorita espressione
onomatopeica che ci fa ruzzolare nel nuovo anno. Molte e
molti stilano una lista di buoni propositi, noi Lions possiamo
anche farne a meno, perché i nostri obiettivi sono punti fermi
in continua evoluzione e la nostra newsletter ogni quindici
giorni racconta dei tanti service importanti e originali che i vari
Club portano avanti con passione, dedizione e amicizia. 
L'anno solare si è concluso con "Aggiungi un posto a tavola":
ripensando alle nostre belle tavole imbandite, al nostro stare
assieme uniti, al nostro amore condiviso, l'augurio per questo
nuovo anno è che continuino le occasioni per  aggiungere un
posto a tavola, soprattutto metaforicamente, nel segno
dell'accoglienza. 
La nostra tavola Lions è speciale e noi possiamo esserne
orgogliosi. 

PS: Facciamo posto alle nostre tavole per  nuovi soci, come ha
fatto il LC Lignano Sabbiadoro che nella Charter Natalizia ne
ha accolti ben tre!  

Manuela Crepaz 

AGGIUNGIAMO SEMPRE
UN POSTO A TAVOLA F o c u s  s u :  
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Tutta la redazione delle
News del Martedì si

complimenta con la cara
Onella Fregonas per il

conferimento della Melvin
Jones: congratulazioni! 
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Cari lettrici e cari lettori,

innanzitutto ringrazio  il Governatore Dario Angiolini e i suoi
collaboratori per avermi affidato il compito di Responsabile
del Dipartimento Area Salute. 

Ho accettato perché sono orgogliosa di essere una Lions e di
appartenere a questa associazione, e come me, sono certa,
ne è orgoglioso ciascuno di voi. Questo perché insieme,
abbiamo la possibilità di Servire le nostre comunità per
migliorare le condizioni di vita di tante persone, e attraverso
queste, avere un impatto positivo come Lions. 

Il Dipartimento Salute è una bellissima area, è composta da
una serie di Service Nazionali ed Internazionali rivolti ai
bambini, ai giovani, agli adulti e agli anziani. Fare prevenzione
e avere un corretto stile di vita, è la base per stare bene e
mantenersi bene. 

I Service sono: Sight For Kids / Vista / Raccolta occhiali
usati. Laviamoci le mani. Viva Sofia. Diabete/Oncologia
pediatrica.  Libro parlato/ Udito e Ortofonia.  Banca degli
occhi.  So.San.Scuola Cani guida.

Di seguito vi comunico chi sono gli Officer per i vari
Service:  

Per il  Service Sight For Kids (visita per l’ambliopia o occhio
pigro rivolta ai bambini delle scuole materne), Vista e Raccolta
occhiali usati - Officer Piero Turco - Socio del Club Lignano
Sabbiadoro.  



Per Laviamoci le mani – Officer Maria Concetta Arena – Socio del Club Udine Host E'  
rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria di primo grado  e alle
associazioni sportive che ogni giorno sono frequentate da ragazzini.

Per Viva Sofia – Service di pronto intervento – Officer Loredana Cribari Lateano del
Club Gorizia Maria Teresia. Nei nostri comuni dove non sia già presente la Croce
Rossa o in collaborazione con la stessa, diventa importante proporre un corso di primo
intervento per giovani e adulti.  

Per Diabete – Oncologia pedriatrica –  Officer Ugo Gerini del Club Trieste Europa -
Per il diabete ha in corso vari progetti e conferenze dove spiega le cause, le
complicanze e la cura di questa malattia. Si mette a disposizione di tutti i Club del
Distretto per conferenze aperte anche al pubblico.

Per Libro parlato – Udito e Ortofonia – Officer Luigi Iossa del Club Montebelluna.
Abbiamo la possibilità di far conoscere questo servizio di lettura nelle RSA o nei centri
diurni per persone con difficoltà. Le aiutiamo a non isolarsi e a tenersi mentalmente
attive.

Per So.San – Solidarietà Sanitaria - Officer Gabriella Vaglieri Livia del Club Trieste
Europa.  Un aiuto medico rivolto alle persone che non hanno l’assistenza sanitaria.
Per Banca degli occhi – Officer Daniela Paoli del Club Monfalcone. La Fondazione da
anni è impegnata nel prelievo, valutazione e distribuzione di materiale oculare per
trapianto (cornee e tessuti adatti ad impianti ed innesti). Importante sensibilizzare la
popolazione sulla delicata scelta della donazione.

Per Scuola cani guida di Limbiate – Officer sono io Onella Fregonas del Club
Oderzo, come collaboratori per la 1° Circ. Andrea De Gotzen del Club Concordia
Sagittaria – per la 2° Circ. Simonetta Stabellini Club di Venzone – per la 3° Circ. Paola
Confortin Club di Castelfranco. Sono ancora tante le persone non vedenti in attesa di
questo prezioso compagno, il cane guida dona autonomia e speranza per il loro futuro. 

Tutti i service dell’area salute hanno pari dignità e rientrano nelle linee guida del Lions
Nazionale ed Internazionale. Vorrei sottolineare che risultano facilmente proponibili nel
nostro territorio, senza nulla togliere ai bellissimi Service che sono certa tutti voi
programmate e sviluppate nei vostri Club. Attuare altri Service significa coinvolgere più
Soci e questi si sentiranno più motivati. 

Sono a vostra disposizione e insieme con me sono disponibili i Referenti dei vari
ambiti, per farvi conoscere i progetti e analizzare le finalità per poter svolgere al
meglio questi importanti Service.

Nell’Annuario, trovate i nostri recapiti.

ONELLA FREGONAS - COORDINATRICE DI AREA SALUTE
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Sight for Kids è un Progetto del Lions International che si sviluppa attraverso una
campagna di informazione e prevenzione dell’ambliopia organizzata e gestita
dai Lions italiani. Il service nazionale è ben avviato e strutturato con l’obiettivo di
sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit
dell’acutezza visiva, vale a dire l'ambliopia o "occhio pigro" nei bambini in età
pediatrica. Operando con i controlli presso gli istituti dell’infanzia, si può prevenire
questo deficit visivo, intervenendo tempestivamente e favorendo le adeguate cure. 

Attraverso l’utilizzo di idonee strutture in dotazione al distretto (refrattometro) e
con il coinvolgimento di personale sanitario selezionato, medici oculisti e ortottisti
possibilmente soci Lions, si potrà, su richiesta dei vari club che prenderanno
accordi con i Dirigenti scolastici, sviluppare un programma /calendario di visite per
attuare attraverso protocolli precisi uno screening efficace e del tutto non invasivo. 

Analoghe attività possono essere svolte attraverso i club che ne fanno
richiesta, in forma pubblica nelle piazze delle grandi città utilizzando un automezzo
attrezzato dato in uso al distretto attraverso convenzioni con nuovi partner. 

Per l’attuazione del progetto nel corrente anno sociale è importante costituire il
team sanitario, reperire il materiale informativo e potenziare la comunicazione
interna presso i club attraverso degli incontri a livello zona per sensibilizzare
sull’argomento tutti i soci e calendarizzare i luoghi dove effettuare il service.

AREA SALUTE
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Lo scorso 2 Agosto il responsabile del Multidistretto Maurino Imbrenda LC Asti e i
17 responsabili distrettuali si sono  ritrovati  in videoconferenza per definire le
attività  multidistrettuali per il corrente anno. Il Centro Italiano Raccolta Occhiali
Usati, uno dei tre in Europa e uno dei 20 in tutto il mondo festeggia quest’anno il
20° anniversario della sua costituzione. Con lo slogan di “fare meglio quello che
già facciamo bene” il programma di quest’anno risulta molto ambizioso, va oltre la
semplice raccolta e si mobilita per una innovativa distribuzione degli occhiali usati.
Il programma si articola su 6 proposte che riporto sinteticamente: 

1.PROGETTO ITALIA 
I Lions italiani hanno oltre 1,5 milioni di occhiali rigenerati a magazzino, dobbiamo
fare in modo che questa sia una risorsa di servizio per tutti i club. Ogni Lions Club
italiano potrà consegnare, in collaborazione con le Caritas locali e la Croce Rossa
per la distribuzione sul territorio, dietro prescrizione medica e verifica dell’isee, di
occhiali ai più bisognosi per andare incontro alle nuove povertà che stanno
emergendo nel nostro paese. La procedura per avere l’occhiale è semplice (da
verificare solo costi di spedizione se a cura del club che ne fa richiesta o del
distretto e la personalizzazione dell’occhiale con centratura lenti e calzata
dell’occhiale). Verificata la necessità e il bisogno dell’occhiale, si invia la richiesta
con ricetta al centro che provvederà ad inviare l’occhiale per la consegna. Allo
stato attuale, ogni distretto evidenzierà entro l'autunno un club pilota che sarà
affiancato da un club Leo, auspicando la partenza del progetto per febbraio, nella
speranza che nel prossimo anno sociale si possa allargare a tutti i clubs italiani.

AREA SALUTE - PIERO TURCO

5/39



2. PARTNERSHIP TRA I LIONS ITALIANI E LA RETE ITALIANA SCUOLA OTTICI
Il Centro Italiano Raccolta Occhiali Usati ha firmato un protocollo di intesa con la rete
italiana delle scuole di ottica (53 istituti tra cui la scuola di Pieve di Cadore nel nostro
distretto) per la fornitura alle scuole delle lenti su cui studieranno i ragazzi, facendo
divenire questa fornitura un service del club stesso. Sono già state evidenziate queste
forniture per cui si concorderà la consegna con i club del territorio.

3. OCCHIALI NELLE CARCERI 
Il problema della vista riguarda molto da vicino gli ospiti delle case circondariali.
Studi sperimentati hanno dimostrato come nei primi mesi di reclusione i detenuti
subiscono un abbassamento della vista. Presso gli istituti di Milano e Torino, si è già
intervenuti per visite oculistiche e forniture di occhiali. Si possono proporre
screening visivi con personale qualificato per effettuare i primi controlli visivi.

4. PARTNERSHIP CON MK ONLUS PER IMPORTANTI INIZIATIVE IN BURKINA FASO 
In collaborazione con i Lions Burkinabè e LC International è in gestazione il progetto
di creare una banca degli occhiali per tutta la regione subsahariana. Con la
donazione  di 2 euro a socio, attraverso il laboratorio oculistico dei Lions Italiani, si
possono svolgere delle visite gratuite a chi ne ha bisogno.

5. "FIAT LUX - SIA LUCE"
Per questo importante anniversario è stata allestita una mostra itinerante. Si auspica che
tutti i 17 distretti si facciano coinvolgere in questa iniziativa di promozione per festeggiare
il ventennale sostenendo questa iniziativa di raccolta fondi e occhiali usati che mira a
promuovere l’attività dei Lions Clubs quali cavalieri della vista e portatori di bene!

AREA SALUTE
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procurare tutto il materiale informativo necessario per promuovere i progetti;
organizzare degli incontri di zona dove presentare i progetti e individuare per
ogni progetto un club pilota a livello distretto;
informare con una lettera tutti i presidenti dei club del distretto sui progetti;
raccogliere le adesioni dei club sui progetti che intendono svolgere.

l’adesione di tutti i club del distretto che devono realizzare almeno un punto di
raccolta nel loro territorio di competenza (i club del distretto possono avere
anche più punti di raccolta, delocalizzando i contenitori anche presso nuove
strutture commerciali o presso altre associazioni come anche nelle attività
pubbliche con la  presenza di uno stand Lions);
l’acquisto dei kit promozionali a livello di club;
la segnalazione nell’elenco nazionale dei nuovi punti raccolta;
la definizione di un club pilota per la raccolta in ambito distretto (potrebbe
essere anche il mio club, l'LC Lignano Sabbiadoro). 

Queste sono le proposte avanzate in seno al Multidistretto che in linea di massima,
tutte o in parte, possiamo fare nostre e programmare la loro realizzazione nella
considerazione comunque di:

Poco è stato detto riguardo la raccolta degli occhiali, considerata questa attività a
livello nazionale ormai consolidata e strutturata. Da una prima analisi sui punti di
raccolta nel nostro distretto (circa 20), questo service ha bisogno di essere
incrementato. Si propone di ridisegnare la mappatura dei punti  per incrementare il
numero degli occhiali usati raccolti attraverso:

AREA SALUTE
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Per il Service Lions Diabete e Oncologia, si è cominciato il  29 settembre 2022 con
una conferenza tenutasi presso l’Università della Terza Età di Trieste: ospite, lo
psichiatra e professore universitario, Maurizio De Vanna che ha illustrato la
correlazione fra stress, malattia psichiatrica e diabete mellito. Come tutte le nostre
conferenze anche questa è stata videoripresa e mandata in onda sul web da Radio
City Trieste TV accessibile ancora a chiunque, in qualsiasi parte geografica si trovi,
semplicemente cliccando sulla app di RCT TV.

Il  progetto Serena, grazie al contributo determinante della Socia del LC Trieste
Europa Luisa Polli che si è data molto da fare nei mesi e continua il coordinamento.
Nel prossimo mese di marzo, il progetto prenderà il via materialmente.

Il Progetto Serena nasce a Verona da un’idea di Anna Butturini, paziente diabetica di
tipo 1, con il sostegno dell’Associazione Diabetici e Associazione Diabetici di Verona.
Questo progetto sperimentale persegue lo scopo di unire passione per i cani e la
medicina: i cani, animali con straordinario senso dell’olfatto, vengono addestrati a
riconoscere i primi sintomi di crisi diabetiche dell’assistito e a contattare i soccorsi.

AREA SALUTE - UGO GERINI
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Il progetto Serena ha ottenuto risultati straordinari fin dagli esordi tanto che il noto
istruttore di cani da ricerca Roberto Zampieri è  entusiasta di aderire a questa
iniziativa. Attraverso il Progetto Serena, cani di famiglia vengono addestrati a
riconoscere gli odori provenienti dal corpo del proprietario che preavvisano una crisi
glicemica e a segnalarli all’assistito o ai familiari.

I cani custode diabetici sono quindi una risorsa fondamentale per chi soffre di
questa malattia cronica: i comandi che vengono loro insegnati li rendono capaci di
riconoscere situazioni di pericolo e adottare misure di salvataggio; infatti, nel caso di
crisi ipoglicemiche notturne, il cane guida reagisce attraverso comandi per svegliare il
proprietario saltando sul letto, leccandogli le mani o altri comandi appresi; dopodiché
accorre a recuperare il kit di emergenza o bevande gassate.

Nel caso in cui il diabetico di tipo 1 viva da solo, il cane apprende alcuni comandi per
segnalare il pericolo, in caso di emergenza, ai familiari o avvertire i soccorsi medici. Ma
su cosa si basa il Progetto Serena? L’educazione dei cani guida si fonda sull’unione tra
gioco e lavoro: ogni volta che il cane esegue il comando, l’istruttore lo gratifica con un
premio così che il cane, associando questo “lavoro” al gioco e a sensazioni positive,
sarà felice di svolgere questo importante compito di assistenza al proprietario.

Tuttavia, l’educazione canina non è possibile se alla base non troviamo un consolidato
rapporto di amore e fiducia tra il proprietario e l’amico a 4 zampe: infatti per gli
educatori è fondamentale che ci sia già fiducia reciproca tra cane e paziente, pena
la notevole difficoltà di insegnare al cane anche i comandi base più semplici. 

Secondo Zampieri è importante che il cane da addestrare sia il proprio animale
domestico con cui è già stato costruito un rapporto di amicizia: il periodo di formazione
dura circa due anni e può avvenire sia a casa che presso centri specializzati con la
presenza sia di istruttori ma anche del padrone stesso. 

È proprio così che una piccola onlus nata dall’idea di una signora di Verona ha
avuto enorme successo in tutta Italia, con numerose richieste da pazienti di ogni
età: specialmente nelle famiglie con bambini diabetici, i genitori sono entusiasti all’idea
di avere il proprio animale domestico che veglia sul sonno dei propri figli.

AREA SALUTE - UGO GERINI
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E’ mio desiderio riuscire a sposare questa iniziativa con l’appoggio dei Lions Club. 

Ho poi ottenuto la disponibilità del dottor Riccardo Candido, responsabile del Centro
Diabetologico di Trieste, ad iniziative di collaborazione sia in ordine a conferenze che,
e questo è ancora però al vaglio, di sostenere un’iniziativa sportiva aerobica per
pazienti con sindrome metabolica. In tal senso si vuole sensibilizzare la popolazione
sull’importanza dell’attività fisica in questo tipo di patologia.

Ho avviato lo scorso anno, ed è mia intenzione proseguire su questa strada di
sostenere come Lions l’iniziativa “La Scuola in Ospedale” destinata ai ragazzi colpiti
da malattie oncoematologiche che permette loro di proseguire gli studi anche nella
dura esperienza della malattia. 
Il progetto “La Scuola in Ospedale” è sostenuto da un gruppo di insegnanti facenti
capo alla Preside della Scuola Dante Alighieri di Trieste, prof.ssa Fabia Dell’Antonia,
che anche grazie alla disponibilità delle strutture sanitarie di Trieste (Ospedale Burlo
Garofolo), Udine, Pordenone, Aviano e Latisana, seguono direttamente gli studenti che
necessitano di periodi lunghi di ricovero. Ciò permette loro di non perdere l’anno
scolastico.

Ho contattato inoltre altri colleghi medici specialisti in varie discipline che con grande
entusiasmo hanno accettato di parlare del diabete in ordine alle problematiche della
malattia.

AREA SALUTE - UGO GERINI
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So.San - Solidarietà Sanitaria Lions  nasce nel 2003 a Ravenna. Con il
coinvolgimento e partecipazione diretta di medici e personale sanitario Lions, si sono
avviate missioni all’estero per dare supporto sanitario a Paesi in condizioni di criticità.
Nel 2004 è riconosciuta come Organismo Sanitario da LCIF. Nel 2018 la So.San
diventa OdV (associazione del Terzo Settore). 

Dal 2015, in considerazione della crisi economica e delle nuove situazioni di bisogno
socio-sanitario nel nostro Paese, la So.San si è impegnata a supportare le persone
in condizioni di disagio investendo in Centri di assistenza sul territorio. I numerosi
Centri So.San sono stati istituiti con l’indispensabile supporto di Lions Club del
territorio e si caratterizzano per venire incontro alle esigenze specifiche della
popolazione . I Centri So.San sono operativi anche con Centri satellite a Bari,
Acquaviva delle Fonti. Paternò, Messina, Ragusa, Bronte, Lamezia-Valle del Savuto,
Viareggio, Tombolo-Cittadella, Trani, Viareggio, Cervia.

Nel mese di maggio 2022 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra So.San e
PSP (Pronto Soccorso Psicologico): le iniziative di queste due associazioni che
opereranno congiuntamente sono rivolte a garantire supporto sociosanitario
particolarmente necessario in tempo di crisi (economica, post-pandemica, sociale) e
alla luce dei vecchi e nuovi fenomeni migratori (guerra in Ucraina). Gli operatori
So.San e PSP opereranno congiuntamente nei Centri So.San e PSP, si prevede inoltre
l’apertura di nuovi Sportelli di ascolto e assistenza.

AREA SALUTE - GABRIELLA VAGLIERI LIVIA
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Nel nostro Distretto non ci sono ancora Centri So.San e purtroppo non vediamo
ancora un grande coinvolgimento dei Lions Club e dei Soci. Il mio compito di Officer
So.San è innanzitutto quello di sensibilizzare i Lions Club sulle tematiche socio sanitarie
cogliendo le esigenze del territorio e della popolazione. La nostra attività lionistica in
questi ultimi anni si è differenziata anche alla luce della crisi post-lockdown e delle
crescenti difficoltà economiche. L’impegno So.San viene ad integrare e supportare i nostri
Service, garantendo un costante impegno lionistico per venire incontro ai bisogni locali.

La nostra mission non è alternativa all’assistenza pubblica o alle associazioni di
volontariato, ma consiste nel rispondere alle esigenze locali individuate dai nostri Club: nel
Centro So.San potranno essere effettuate attività di prevenzione, controllo sanitario, in
caso di necessità (zone disagiate, aree montane) attività specialistica o infermieristica
ambulatoriale, supporto psicologico e psicopedagogico (vedi convenzione So.San e PSP).
Saranno i Lions Club ad individuare le necessità locali e le modalità di risposta e rivolgersi
a So.San per poter realizzare i Centri. 

Il Centro So.San verrà realizzato con il supporto di realtà territoriali istituzionali o di
volontariato, gli spazi saranno individuati e utilizzati secondo le necessità, il personale
opererà esclusivamente a titolo volontario, sono previsti Enti firmatari (Istituzioni,  Ordini
Professionali, Associazioni di Volontariato..), il Comitato di Gestione sarà composto da
Soci Lions e da altre figure professionali, So.San sosterrà direttamente eventuali spese di
gestione necessarie per l’attività del centro (spese di affitto, acquisto materiali etc),
l’attività dei Centri So.San sarà coordinata da So.San nazionale.

L’attività So.San nel nostro Distretto deve ancora essere avviata, il percorso non
sarà breve, ma il coinvolgimento di tutti i Lions Club è indispensabile. 

Il Lions Club è una realtà territoriale capillare. La Mission lionistica si identifica con il
supporto ai deboli e bisognosi: è sempre più necessario essere presenti localmente e
cogliere le necessità del nostro territorio. Si deve prevedere il coinvolgimento nelle attività
non soltanto di Soci Lions per favorire una conoscenza più ampia delle nostre finalità e
favorire il proselitismo. E’ indispensabile impostare un lavoro di gruppo (tra Soci, tra Club
della Zona, tra Club della Circoscrizione, tra Club del Distretto) per una sinergia di intenti
che deve continuare nel tempo.

 La Mission So.San è tutto questo. 

AREA SALUTE - GABRIELLA VAGLIERI LIVIA
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Giornata della salute in piazza, coinvolgendo ASL, Associazioni per sordomuti
ENS, aziende specializzate di settore, anche al fine di effettuare screening
audiologici gratuiti (ad es. presso le Case di Riposo);
Promuovere e/o organizzare incontri di sensibilizzazione degli studenti e degli
operatori scolastici, integrati da screening audiologici mirati, in funzione di
prevenzione;
Sostegno a scuole e a centri di riabilitazioni per i deboli di udito, come
suggerito dal L.C.I. e Nazionale;
Partecipazione a congressi e/o seminari come rappresentanti Lions, per far
conoscere le nostre esperienze;
Organizzazioni di eventi culturali per la popolazione con specialisti nella
materia.

Service “Udito e Ortofonia” – Obiettivi e indicazioni operative per i Presidenti del
Club del Distretto 108 Ta2

 
 

Come è noto, dal 1971 i progetti a favore della conservazione dell’udito e le
collaborazioni con le Associazioni dei non udenti fanno parte dei programmi
ufficiali del Lion Club International.

Tali progetti, che intercettano una disabilità abbastanza diffusa, vogliono informare e
sensibilizzare, sia i giovani che gli adulti, sulle cause dell’ipoacusia e sugli
interventi compensativi attivabili attraverso la “rimediazione acustica”. 
In considerazione della rilevanza sociale del problema lo scrivente, sulla base
dell’incarico conferitogli dal Governatore Dario Angiolini intende proporre le seguenti
azioni:

Con le suddette iniziative il service in oggetto certamente contribuirà a sostenere gli
interventi di contrasto della sordità e ad accreditare ulteriormente la nostra
Associazione come soggetto qualificato nel sociale. 
Ovviamente sono a completa disposizione dei Club interessati per qualsiasi
informazione in merito e per ogni ulteriore necessità.

 

AREA SALUTE - LUIGI IOSSA
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Il Governatore Dario Angiolini mi ha onorato per il corrente sociale dell’incarico di
Coordinatore del Service Nazionale Permanente “Libro Parlato Lions”.

Il service “Libro Parlato Lions” è dal 1975 al servizio di tutti coloro che non possono
leggere in modo autonomo come ciechi, ipovedenti, persone anziane con difficoltà di
lettura, disabili fisici e psichici, pazienti ospedalizzati, dislessici, autistici, ammalati
di SLA, Sclerosi Multipla e Alzheimer. 

Questo service consente a noi Lions di essere loro vicini, di sostenerli, di tradurre in realtà
le aspirazioni e di soddisfare le necessità, facendoli sentire parte attiva della società e
allo stesso tempo di diffondere e di promuovere la lettura e la cultura tramite la
distribuzione gratuita di libri registrati in lingua italiana e straniera (francese, inglese,
spagnolo e di recente anche in russo e tedesco) da parte di volontari "Donatori di Voce"
di madre lingua.

Oggi, “Libro Parlato Lions”, è utilizzabile anche tramite APP ed è stato integrato con
l’utilissima funzione voice-over, il noto lettore di schermo che fornisce l’audio
descrizione di ciò che viene toccato dal dito che scorre sullo schermo del dispositivo.
Il tutto a costo zero per gli assistiti.
       
Ulteriori informazioni su “Libro Parlato Lions” si possono rintracciare sul sito
www.libroparlatolions.it dove sono raccolte le collaborazioni instaurate in questi anni
con altre associazioni o realtà territoriali.
   
 “Libro Parlato Lions” è un service di elevato valore sociale, che va promosso e
sostenuto, nelle forme e con le modalità ritenute più opportune. Ovviamente sono a
completa disposizione dei Club interessati per qualsiasi informazione in merito e per ogni
ulteriore necessità.

AREA SALUTE - LUIGI LOSSA 
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http://www.libroparlatolions.it/
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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - 18 DICEMBRE 2022 

Ecco i soci del Lions Club Trieste Alto
Adriatico mentre consegnano i  generi di
prima necessità alla Parrocchia di Roiano
di Trieste, nello  spirito dell’iniziativa
“Aggiungi un posto a tavola”. E come
hanno scritto sulla loro pagina facebook:
"Lions… bissiamo la bella iniziativa dello
scorso anno. Grazie alla nostra presidente
Anna Dessy, alla nostra segretaria
Federica e all’immancabile Giulio.

Nella gioia della contribuzione…
Nella speranza di portate serenità a chi è
in difficoltà…
Grazie a tutti!

Dal Lions Club Trieste Alto Adriatico 
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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - 18 DICEMBRE 2022 

Oltre alle sue numerose iniziative programmate per l’anno sociale 2022/23, in occasione della
Giornata Internazionale della Solidarietà Umana del 18 dicembre 2022, il Lions Club Pordenone Host
ha aderito anche quest’anno alla proposta dei Lions Club Italiani “Aggiungi un posto a tavola”, come
tutto il suo Distretto Lions del 108 TA2 comprendente l’intero  Friuli Venezia Giulia, parte del Veneto
Orientale e del Trentino Alto Adige.
Sono stati confezionati pacchi dono contenenti derrate alimentari necessarie per la preparazione di un
tradizionale pasto di Natale destinati a 32 famiglie in difficoltà. 
Il Presidente del Lions Club Pordenone Host, ing. Romano Castelletto, e alcuni soci hanno
successivamente consegnato nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, i pacchi dono alla signora Maria
Angela Pizzuttel, presidente della Conferenza San Vincenzo de' Paoli della Parrocchia del Duomo di
San Marco di Pordenone, che provvederà alla loro distribuzione.
Il Lions Club Pordenone Host ha preferito adottare questa modalità piuttosto che offrire un pasto
caldo, per proteggere la privacy delle famiglie bisognose, come lo scorso anno quando donò pacchi
analoghi alla Caritas di San Lorenzo di Rorai.

Dal Lions Club Pordenone Host 
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di Marco Anzilotti Nitto de' Rossi
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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - 18 DICEMBRE 2022 

Ancora una volta il Lions Club Gorizia Host, unitamente al Lions Club Gorizia
Maria Theresia e al Leo Club Gorizia, scende in campo a sostegno delle famiglie
goriziane bisognose con la consegna di 135 carte prepagate a dieci parrocchie
della città. 
Una donazione complessiva di 1.250 euro che costituiscono il ricavato della
lotteria di Natale svoltasi durante la consueta Festa degli Auguri celebrata dai tre
club.
I parroci provvederanno a intercettare e individuare i bisogni delle proprie
comunità distribuendo le carte prepagate da 10 o 30 euro ai nuclei familiari in
difficoltà, per acquistare alimenti e beni di prima necessità secondo i desideri
delle persone coinvolte.
“Desideriamo essere vicini al nostro territorio e riuscire a donare un Natale un pò
più sereno a chi non ce l’ha”, ha detto la Presidente del Gorizia Host Patrizia Di
Fede.
Con questa importante iniziativa, i club hanno dato il loro contributo al Service
nazionale “Aggiungi un posto a tavola”, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica
sul tema della solidarietà alimentare e a fornire un concreto sostegno alle
famiglie in difficoltà dei rispettivi territori.

Dai Lions goriziani una carta prepagata per Natale alle famiglie in difficoltà
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di Eliana Rossi

 La consegna delle carte
prepagate ai parroci per le

famiglie bisognose
goriziane
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AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - 18 DICEMBRE 2022 

I ricchi "Doni di Natale" con
i prodotti alimentari

Il Lions Club Primiero San Martino di Castrozza
chiude l’anno solare con il più tradizionale dei
propri service: i “Pacchi dono di Natale”, in
occasione dell’iniziativa internazionale “Aggiungi
un posto a tavola”. Durante le festività, infatti, non
poteva mancare il sostegno concreto del piccolo
club dolomitico verso gli anziani, i bambini e le
famiglie che versano in grave disagio a cui sono
destinati i cesti ricchi di generi alimentari, con la
speranza che possano accendere un sorriso in un
momento che non per tutti è una festa. Ne sono
stati consegnati quindici come di consueto a Don
Giuseppe Daprà e Don Augusto Pagan che li
distribuiranno, con la discrezione che li
caratterizza, alle persone più bisognose delle loro
parrocchie. 
Alla realizzazione del service, hanno contribuito
le storiche donazioni della Famiglia Cooperativa
di Primiero e del Caseificio Comprensoriale e,
quest'anno, anche della rinomata Pasticceria
Simion con quel tocco di dolce apprezzato
soprattutto dai più piccoli. 

“L’anno che si chiude è stato molto fruttuoso”, ha spiegato la presidente Manuela Crepaz. “Infatti, la
collaborazione con le principali forze economiche territoriali ha portato a grandi risultati, come quello
con l’Associazione Artigiani presieduta dal nostro nuovo socio Alberto Boninsegna e con il consorzio
artigiani imprenditori Prim.Art presieduto dal nostro storico socio Claudio Lucian, sempre in prima
linea nella raccolta fondi nel più puro spirito lionistico. Allo scoppio della guerra in Ucraina, sono stati
raccolti oltre tremila euro destinati alla Fondazione Lions e devoluti per far fronte alla crisi di mamme
e bambini che hanno dovuto lasciare la loro terra”. 
“E’ bene ribadire”, conclude la presidente, “che non avendo grosse spese di gestione, ogni euro
raccolto va in beneficenza o in service dedicati ai temi cari ai Lions: la vista, l’ambiente, il diabete, il
cancro infantile e la fame e che tutti possono associarsi. Basta solo un po’ di buona volontà e spirito
di servizio. Tutto il resto è amicizia”.  

Dal piccolo Lions Club dolomitico un "sacco" di buone cose 
per grandi e piccini in difficoltà
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FESTA DI SOLIDARIETÀ

Service Lions Club Lignano Sabbiadoro 
per un Natale di solidarietà 

Domenica 18 dicembre  2022 
Teatro Odeon di  Lat isana
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Nicole Venier presenta la propria esperienza in Finlandia. 
Foto di Maria Rosa Girardi.

Domenica 18 dicembre 2022 Il Lions club di Lignano Sabbiadoro ha rinnovato la tradizione della
serata di solidarietà al teatro Odeon di Latisana. 

Davanti a un'affollata platea si sono esibiti, presentati dalla bravissima e affascinate Dagmar
Trevisan, il cantante Alessandro Davanzo, il cabarettista Marco Milano (Mandi Mandi), il maestro
Gianni Sax con le sue allieve sassofoniste Letizia e Roberta Bocus, e le deliziose allieve
dell'Accademia Balletto di Ronchis presentate dalla direttrice artistica Layla Palamin. 

di Franco Sideri



Dagmar ha presentato con partecipazione e spontaneità i vari ospiti, ha spiegato con il cuore il
fine della serata, raccontando di come anche a lei, a sua volta cantante e conduttrice di
programmi radio, capiti sempre più spesso di accogliere le confidenze di persone che
attraversano momenti difficili e che cercano nella musica qualche momento di svago. 

Il pubblico, numeroso e partecipe, ha apprezzato molto lo spettacolo, ben organizzato in quadri
diversi: l'umorismo da avanspettacolo di Milano, la voce tenorile di Davanzo, le musiche
cariche di ricordi di Gianni Sax e le giovani ballerine, davvero brave e affascinanti sia nella
coreografia classica, sia in quella moderna, e che si sono meritate applausi a scena aperta. 

Tutti gli artisti si sono esibiti a titolo gratuito consentendo così di devolvere l'intero incasso
della serata alle famiglie in difficoltà del territorio, come hanno ricordato la presentatrice
Dagmar Trevisan e la presidente del club di Lignano, Albarosa Montanari che, con parole
semplici e sentite, ha saputo toccare le corde del cuore di tutti i presenti.

Folta presenza dell'amministrazione comunale che con il vicesindaco Ezio Simonin, l'assessore
alla sanità Antonino Zanelli e l'assessore alla cultura Martina Cicuto, è salita sul palco a
salutare il pubblico e ricordare lo scopo della serata. 

Le motivazioni esposte e la vicinanza degli artisti hanno trovato corrispondenza nel buon risultato
della raccolta delle offerte, così che anche quest'anno il club potrà aiutare le comunità latisanesi e
lignanesi che, vivendo spesso solo di lavoro stagionale, sono in taluni casi più vulnerabili alle
difficoltà economiche.
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Gli studenti dell'ISIS Manzini di San Daniele del Friuli 
che ascoltano Nicole Venier.

Foto di Maria Rosa Girardi.
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La socia Onella Fregonas 
insignita della prestigiosa onorificenza

Sabato 19 dicembre 2022 
Vil la Revedin,  Gorgo al  Mont icano (TV)
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CON GLI AUGURI NATALIZI, ARRIVA ANCHE LA MELVIN JONES

di Mauro Garolla

Nel corso dell’ultima serata conviviale dell’anno
solare, il Lions Club opitergino si è dato
convegno per scambiarsi gli Auguri di Natale.
Come è noto, essendo uno dei Club più numerosi
del distretto, è stata scelta una location
prestigiosa e soprattutto capiente, per poter
accogliere i soci ed i numerosi ospiti.
Villa Revedin non è solo un ristorante ma è
anche la storica dimora di uno dei protagonisti
dei moti risorgimentali del 1848 e
dell’annessione del veneto all’Italia Sabauda. In
questo luogo ricco di fascino, l’atmosfera è stata
resa accogliente dagli addobbi natalizi certo, ma
soprattutto dal sottofondo musicale prodotto da
un bianco pianoforte a coda, suonato
magistralmente da uno degli ospiti. 
Nel corso della lunga serata, dopo il discorso di
rito del Presidente Alessio Casonato, il
Cerimoniere Roberto Carrer ha annunciato il
conferimento alla Socia Onella Fregonas della
Melvin Jones Fellow per i suoi indubbi meriti
lionistici. Gli applausi hanno sottolineato il
gradimento dell’intero Club per questa
onorificenza giunta davvero inaspettata che
premia meritatamente una persona tra le più
attive del Lions di Oderzo. 



E’ un’ottima cosa che ogni tanto ci si ricordi di coloro che con assoluta normalità sono sempre
pronti a dare il loro contributo facendo anche da traino agli altri soci, solo ed esclusivamente per
spirito di servizio e non per vanaglorioso protagonismo. 
Sono state molto gradite anche la tradizionale tombola e la lotteria, che hanno permesso ai
presenti di trascorrere una piacevole serata ludica, ma soprattutto di raccogliere 1500 euro da
destinare alla nostra Fondazione. 
In finale di serata un gustoso siparietto! Un gruppo di soci, tra i quali importanti cantori di alcune
corali dell’area opitergina, hanno eseguito, accompagnati al pianoforte, alcune tra le più note
canzoni natalizie. Questo, con l’intento di rendere più familiare e gradevole l’atmosfera all’interno
del Club perché superata la parentesi Covid, tutti abbiamo sentito l’esigenza di maggior contatto
umano oltre alla necessità di rigenerare il Club con un nuovo approccio verso i soci più giovani
che sono entrati negli ultimi anni. 
Solamente un nuovo modo di fare lionismo, meno anglosassone e più rinascimentale può evitare
la crisi dei Club e abbassare l’età media dei partecipanti. Cambiare quindi per incrementare e non
per sopravvivere, caparbiamente abbarbicati a ritualità, forse da ripensare. Al suono della
campana, a notte ancora giovane, tutti i Soci si sono scambiati affabilmente gli Auguri Natalizi tra
impressioni, complimenti e consapevolezza di aver concluso la prima parte dell’anno in maniera
proficua e coinvolgente. 
Pronti quindi, dopo la pausa Natalizia a mettere in campo le iniziative già programmate,
soprattutto nell’ambito sociale per soddisfare i bisogni primari di tante persone in difficoltà
individuate attraverso alcune realtà consolidate di assistenza del nostro territorio. 

 
La Melvin Fellowship, che prende il nome dal fondatore del Lions Clubs International, è una
onorificenza e non un premio, ed è stata creata per dare il più alto riconoscimento alla dedizione
delle singole persone al servizio umanitario. Non è necessario essere Lions per tale onorificenza,
che viene assegnata quando si effettuano donazioni alla LCIF pari a mille dollari. 
L'onorificenza può essere ottenuta in vari modi. Ne ha diritto chi dona mille dollari alla Fondazione
per scopi umanitari ed è concesso anche a persone nel nome delle quali la donazione è stata fatta.
Ai Club tramite i quali sono stati sottoscritti i Melvin Jones Fellows viene inviato un emblema da
applicare allo stendardo. Gli Amici di Melvin Jones ricevono una targa personalizzata e un
distintivo.
È stato creato il programma "progressivo" per coloro che intendono estendere il loro impegno in
cause umanitarie oltre il contributo iniziale. Per ogni 1000 dollari versati e fino a 40 mila dollari
viene inviato un distintivo con un brillante o uno zaffiro in più di quelli precedenti.
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ARTE CONTRO LA VIOLENZA

Hanno dato forma alla follia, raccontandola in tutte le sue sfumature. Il 21 dicembre scorso,  sono
state premiate a Gorizia le studentesse vincitrici del concorso "Follia: è violenza, è creatività, è
un turbine entro cui non trovar pace!", frutto del protocollo di intesa tra amministrazione
comunale, assessorati alle Pari opportunità e alle Politiche giovanili e i Club services del territorio
Inner Wheel Club Gorizia Europea, Lions Club Gorizia Host, Maria Theresia, Rotary Club e
Soroptimist International Club.
Avviato nel 2020, e poi sospeso a causa della pandemia, il progetto ha visto un buon riscontro da
parte degli istituti scolastici della città, in particolar modo dal liceo artistico “Max Fabiani”.
Quest’ultimo, infatti, ha visto le proprie allieve posizionarsi in quasi tutti i riconoscimenti, e
Martina Piscicelli, ex studentessa ormai diplomata del linguistico "Scipio Slataper"  ha vinto la
sezione A dedicata a opere letterarie, conquistando il primo posto con il suo elaborato "Sigilli di
Memoria”.

Concluso il concorso "Follia"
Gorizia premia le opere delle studentesse contro la violenza sulle donne

12/49

di Timothy Dissegna • Pubblicato il 21 dicembre su ilgoriziano.it
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A lei e alla collega vincitrice della sezione B riservata a opere pittoriche, Isabella
Trettenero, sono state consegnati dei buoni da 200 euro spendibili nelle librerie Ubik e
Leg. Al secondo posto per il tema letterario è Rachele Risica con "La follia e la società”,
che porta a casa 150 euro, mentre nell’altra categoria lo stesso piazzamento è per
"Dall'autodistruzione alla distruzione" di Aurora Maniago. Chiude quest’ultima classifica
"Love me to death" di Yumi Scarel (100 euro), mentre Chiara Wisniewski ha vinto il
premio per l’opera più originale.
La giovane ha conquistato la giuria con il suo "Senza titolo”, mentre una menzione
speciale è stata conferita anche a "Follia è rifare la stessa cosa, sperando che qualcosa
cambi" di Anna Soranzo. A giudicare i lavori letterari sono stati Adriano Ossola,
presidente di èStoria, Ada Barbara Pierotti dell’Ufficio scolastico regionale, e la
giornalista Patrizia Artico. Per quelli d’arte, invece, ha visto come presidente Emanuela
Uccello, funzionario comunale d'area culturale, il già citato Ossola e Pavla Jarc, direttrice
del Kulturni Dom di Nova Gorica.
L’impegno degli studenti è stato elogiato dall’assessore alle politiche giovanili, Chiara
Gatta: “Un ringraziamento ai club service che hanno aderito al protocollo ma soprattutto
per aver portato avanti congiuntamente l’iniziativa, nonostante le difficoltà che si sono
manifestate in questi anni. Gli elaborati che ci sono pervenuti sono un'ulteriore prova
dell'alta qualità dei percorsi scolastici presenti sul territorio. Questo voleva essere anche
un percorso per valorizzare i talenti. Spero che il percorso possa trovare anche
un’ulteriore evoluzione”.
Da qui, l’auspicio “che lo stesso centro di aggregazione, la cui nuova sede è stata
inaugurata un anno fa, possa diventare laboratorio e fucina per giovani talenti. Un
ringraziamento anche naturalmente a Marilena Bernobich, consigliere comunale con
delega alle Pari opportunità, che ha avviato il percorso due anni fa”. Le opere artistiche
saranno visibili per un mese proprio sulle vetrine del Punto giovani, mentre quelle
letterarie saranno pubblicate sui canali social e sito web dello stesso. Trettenero ha
conquistato i giudici con la sua “Défacée”.
Particolarmente apprezzata la sua sensibilità cromatica, come riportato dalle motivazioni
del premio, nonché la conoscenza di diversi linguaggi artistici come la pop art e la grafica
pubblicitaria. Tra le particolarità, Scarel è stata l’unica a trattare la follia d’amore, con un
tratto che ricorda il fumetto.
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Isabella Trettenero (a destra) premiata
dall'assessora Chiara Gatta



FAR DEL BENE FA BENE AL NOSTRO CUORE

di Gabriella Valvo

II 22  dicembre 2022 ha segnato una data ricca  di emozioni per il Club Nervesa della Battaglia
Tarvisium. La giornata è iniziata con la consegna di una carta prepagata di un supermercato della
zona dell’importo di € 100 donata dal Club, attraverso gli assistenti sociali, a una famiglia di
Nervesa con grossi problemi famigliari. Non ci sono state cerimonie perché era giusto rispettare la
privacy ed evitare l’imbarazzo del ricevente. A seguire, verso sera, è stato realizzato un altro
Service, stavolta rivolto agli anziani. Il Club ha donato 80 paia di occhiali nuovi da presbite di varie
gradazioni alla casa di riposo Umberto I°  di Montebelluna.
La consegna è stata fatta alla presenza del Sindaco Adalberto Bordin, dell’Assessore alle pari
opportunità Maria Bortoletto, dello staff dirigenziale e operativo della casa di riposo. Era presente
anche il Segretario del L.C. Montebelluna Luigi Iossa. Per il Club erano presenti la Presidente
Gabriella Valvo e il  Past-Presidente Francesco Indiano.
La struttura si preparava ai festeggiamenti natalizi, quindi il tutto si è svolto in un clima gioioso e
spensierato. Alla fine un’alzata di calici e un augurio di un buon nuovo anno ha concluso la serata.

La consegna del buono spesa                                                                                    
all’Assistente Sociale del                                                                                         

Comune di Nervesa

Foto ricordo della consegna occhiali: al centro il Presidente del
Club,  a sinistra il Sindaco di Montebelluna e a destra il
Presidente della Struttura, entrambi con il giudoncino in mano

Un Natale di vicinanza a con sostegno economico 

Martedì 22 dicembre 2022 
Lions Club Nervesa del la Battagl ia Tarvis ium



BREVI
Dai social

29/39



21/49

Tra le tante attività e i service che trovano spazio sulle pagine social dei singoli Lions Club, vi vogliamo
proporre quella del Lions Club Castelfranco Veneto. Un'originale iniziativa natalizia, alquanto

emozionante, nel più classico spirito lionistico, per chiudere con simpatia il 2022. Babbo Natale ha fatto
una visita a sorpresa all'Abio (Associazione  per il bambino in ospedale) di Castelfranco Veneto, dove

hanno commentato: "Regali, sorrisi ed abbracci per i nostri piccoli ospiti... e non solo per loro.
Grazie al Lions Club Castelfranco Veneto che ci ha regalato una mattina di spensieratezza e calore!".  E
come ha scritto Leopoldo Passazi, socio del Lions Club Castelfranco Veneto: "Gran cosa essere Lions…

Sentirsi protagonisti di momenti di servizio provando emozioni fortissime…".  



DAL DISTRETTO 108 TA3

Il 18 dicembre, alla 
 tradizionale manifestazione
"Corri con Babbo Natale", la

partecipazione del Lions Club
Noale è stata attiva e

consistente.  Il ricavato
dell'evento è stato devoluto
al Gruppo Volontari Vigili del
Fuoco e al Settore disabilità
di Veneto Special Sport per

la gestione delle attività
sportive degli atleti disabili. 
A noi è piaciuta l'iniziativa e

le splendide foto!  
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Il nostro Past Governatore Eddi Frezza, oggi Presidente del Consiglio dei Governatori Lions, 
ha scelto per il Consiglio dei Governatori Cortina d’Ampezzo con le sue montagne 

riconosciute patrimonio naturale dell’umanità UNESCO per ribadire l’impegno 
dei Lions nella tutela e valorizzazione dell’ambiente.

Sabato 10 dicembre 2022 
Parc Hotel  Victor ia,  Cort ina d 'Ampezzo(BL) 

CORTINA D'AMPEZZO PROTAGONISTA DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

Il  Consiglio dei governatori dei Lions Club d’Italia si è svolto a Cortina d'Ampezzo lo scorso 10
dicembre. L’annuale meeting dei 17 Distretti italiani dei Lions, come da consuetudine, ha luogo
nel territorio di provenienza del presidente dell’assise che rappresenta e guida l’organizzazione
di servizio che a livello nazionale conta 38.500 soci. 
La meta scelta dal veneto Eddi Frezza, presidente del Consiglio dei governatori Lions, per
ospitare l’appuntamento è stata dunque Cortina che fa parte del Distretto di cui è stato
governatore nel mandato 2021-22. La  scelta vuole ribadire l’impegno del Lions nella tutela e
valorizzazione dell’ambiente e ha visto  anche la partecipazione del direttore internazionale
Elena Appiani e del candidato alla carica di terzo vice presidente internazionale Domenico
Messina.
Tra i tanti punti all’ordine del giorno, la selezione dei vincitori del concorso «Poster per la Pace».
Una competizione di espressione creativa, pensata per stimolare i giovani studenti sui temi della
compassione, dell’amore e del rispetto, a promozione dunque dei valori di pace ai quali i Lions si
ispirano. Gli elaborati sono stati raccolti fino all’1 dicembre su tutto il territorio nazionale. Il
prescelto concorrerà con il resto dei selezionati da tutti i 205 Paesi del mondo in cui sono
presenti i Lions a un premio che sarà conferito a marzo 2023 alle Nazioni Unite.

Il Presidente del Consiglio dei
Governatori Eddi Frezza, il

Governatore Dario Angiolini e
i Past Governatori del

Distretto 108 Ta2 a Cortina
d’Ampezzo.
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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. Correzione bozze di Tiziana Pittia
Newsletter chiusa in redazione il 2 gennaio 2022
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