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Ce lo diciamo spesso, le nuove generazioni sono il
nostro futuro: immergiamoci allora nella lettura di
quanto i Lions offrono alle scuole con
l'approfondimento dedicato che apre il nostro
consueto appuntamento del martedì. 
Anche questa newsletter è ricca di  "tesori" che i vari
Lions Club riescono a portare alla luce e che a noi
piace "scoprire": dalle solidali iniziative a sostegno
delle persone e delle famiglie in difficoltà,
all'attenzione per  l'arte e gli eventi culturali di
pregio. 
L'impegno delle varie presidenti e dei vari presidenti,
coadiuvati da socie e soci, è evidente e le positive
ricadute sui territori  sono d'indubbio valore;
ricordiamoci ogni tanto di farci noi stessi un
applauso. Non è esibizionismo e voglia di metterci in
mostra: è solo uno sprone per  spingerci a impegnarci
di più.

Manuela Crepaz 

LA SCUOLA, UNO DEI
BENI PIÙ PREZIOSI F o c u s  s u :  

 
D i p a r t i m e n t o  A r e a  S c u o l a  c o n  

 G i a n n i n a  V i z z o t t o  C e c c o n  e   i  s u o i
o f f i c e r  

 
- - - - - - - -

 
D a i  L i o n s  C l u b  

S e r v i c e  e  i n i z i a t i v e
 

B u o n i  s p e s a  s e m p r e  u t i l i  e  g r a d i t i
 

R a c c o l t a  T a p p i
 

C a r t e  p r e p a g a t e ,  u n  d o n o  s e m p r e   
s p e n d i b i l e

 
C o l l e t t a  A l i m e n t a r e

 
A g g i u n g i  u n  p o s t o  a  t a v o l a

 
P e r l a  e  C l e o p a t r a  p o r t a n o  a f f e t t o

 
I l  c a l d o  a b b r a c c i o  d i  u n  p e l u c h e

 
U n  d o n o  d e i  R e  M a g i

 
U n  p r e g e v o l e  a l t a r e  t o r n a  a

s p l e n d e r e
 

P r o g e t t o  M a r t i n a  
 

 - - - - - - - -
 

D a i  L i o n s  C l u b  
N u o v e  S o c i e ,  n u o v i  S o c i

 
 

I l  L C  V e n z o n e  a c c o g l i e  u n  n u o v o
s o c i o   

 
- - - - - - - -

 
D a i  L i o n s  C l u b  

L e  i n t e r v i s t e
 

 L C  G o r i z i a  H o s t :  6 5  a n n i  d i  
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- - - - - - - -
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A i u t a  a d  a i u t a r e .  T h e  M u s i c a l

 
N u o v o  N u c l e a r e

 
C r e a t i v i t à  e  c o r a g g i o

 
 

IN QUESTO
NUMERO:



Giannina Vizzotto
Ceccon 

 
Coordinatrice 

Area Scuola
 
 

Lions Club 
Udine Castello

 
 
 

DIPARTIMENTO
AREA SCUOLA 

UN APPROFONDIMENTO DEI 
NUMEROSI SERVICE 

2/34

Care lettrici e cari lettori,

Vorrei iniziare riportando alcuni stralci della definizione di
Scuola dal Dizionario Treccani: 1) Istituzione a carattere
sociale che, attraverso un’attività didattica organizzata e
strutturata, tende a dare un’educazione, una formazione
umana e culturale. 2) L’attività che, mediante un
insegnamento metodico, mira a dare un’istruzione e una
cultura, anche solo elementari, o a far apprendere una
disciplina, una tecnica, un’arte, una professione o un
mestiere…

Queste poche parole penso siano in grado di descrivere la
grande importanza che l’ambito dell’Educazione, Istruzione e
Formazione rivestono nella Società.

La Scuola rappresenta inoltre una delle aree elettive di attività
per il Lions ed è significativa, non solo per il livello d'impatto
sulla collettività, ma perché costituisce un importante mezzo
per incrementare la nostra visibilità attraverso le famiglie degli
studenti coinvolti.

Nel corso degli anni, il Dipartimento che ho il privilegio
quest’anno di coordinare, si è arricchito di numerosi Service,
grazie al contributo e al lavoro di molte persone, cui  rivolgo
un sentito ringraziamento. Obiettivo di quest'Anno Lionistico, è
quello di continuare sulla strada già segnata e, possibilmente,
d'implementare e potenziare l’attività, anche sviluppando
sinergie con altre Aree/Dipartimenti.

Rivolgo quindi a tutti i club l’invito a prendere conoscenza dei
Service del Dipartimento Scuola, molti dei quali già strutturati
e a costo zero, e a farli propri; il Gruppo di lavoro e io saremo
a disposizione per qualsiasi informazione e supporto. 

Buon Anno a tutti e We serve.



Fare una programmazione Lions Quest non è sicuramente una cosa facile, o
meglio, è facile programmare,  ma poi mettere in pratica diventa tutta un’altra cosa.
Realisticamente parlando,  l’intento per quest’anno è riuscire a rientrare nelle
scuole, dopo due anni d'isolamento per Covid e riallacciare tutti i contatti tra Club e
Dirigenti Scolastici (utili per tutti service sulla scuola).

Grazie soprattutto all’attività e alla buona volontà del comitato che presiedo, agli
officer di Club e ai loro Presidenti, verranno portati a termine diversi corsi Lions
Quest. A oggi  diversi Club hanno contatti con le scuole dei loro territori.

Non possiamo nascondere, però, le difficoltà relative ai costi che per un solo Club
potrebbero rappresentare un grosso ostacolo. Spingere per fare aggregazione tra
Club, lavorare con il Distretto per avere possibilità di contributi e collaborare
proficuamente con il nuovo Officer Nazionale sono le basi della programmazione.

La mia priorità sarà, da soli o con gli altri Distretti Ta, istituire dei corsi per la 
 “formazione di Formatori”. Se riuscissimo a formare un “formatore” nel nostro
distretto avremmo raggiunto un obiettivo enorme che sarà di grande aiuto sia per
gli officer Lions Quest che per i Club.

Vorrei, concludendo, poter costruire qualcosa per il futuro senza naturalmente
dimenticare il presente. Magari come officer nel mio anno farò meno Lions Quest, ma
riuscire ad avere  un Formatore “nostro” sarebbe una fondamenta forte e sicura per il
futuro. 

AREA SCUOLA - LUCIANO GROTTO
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La Dislessia è una disabilità specifica dell’apprendimento (DSA) di origine
neuropsicologica. Essa comporta difficoltà ad effettuare una lettura accurata e
fluente, con conseguenti problemi di comprensione del testo e disaffezione dallo
studio. Nella sola Scuola Media si stimano dal 3 al 5% gli studenti con Dislessia.
 
Seleggo offre gratuitamente uno Strumento Compensativo che dà agli studenti
dislessici la possibilità di leggere in maniera autonoma, con una particolare
versione dei loro libri scolastici trasformati nei caratteri e nella spaziatura, da
leggere con il supporto della voce ottenuta con un sintetizzatore vocale. 

Il servizio è utilizzabile da PC, tablet e smartphone. Al servizio si accede dal sito
www.seleggo.org e possono accedere sia singoli studenti con certificati DSA, sia le
scuole le quali registrano i loro studenti certificati DSA e BES con significativa
difficoltà di lettura.

Docenti e genitori riferiscono miglioramenti significativi nella riduzione di
comportamenti aggressivi, dei deficit attentivi e di iperattività e di comportamenti
oppositivo/provocatori. 

I ragazzi, oltre a migliorare le prestazioni scolastiche, mostrano un decremento del
disagio scolastico nell’interazione con le altre figure (genitori, compagni, ecc). 

Si riscontra inoltre un miglioramento del loro atteggiamento, della motivazione, e
dell’impegno, sia in generale che nelle materie di studio dove l’incremento della
capacità di apprendimento è molto elevato.

AREA SCUOLA - SILVIA MASCI
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Gratuito; 
Diffuso in tutta Italia; 
Oltre 3000 iscrizioni in 6 anni; 
Adottato in 152 scuole; 
Accordi con gli Editori di Libri Scolastici

SISTEMA COMPENSATIVO PER GLI STUDENTI DISLESSICI

SISTEMA COMPENSATIVO MULTIPIATTAFORMA
“Seleggo nasce dagli indirizzi della ricerca svolti dal Centro Medea – La nostra
Famiglia e dalle esperienze sia tecnologiche svolte da Seleggo Onlus che da
quelle maturate attraverso i contatti con scuole, docenti e genitori e fornisce: 
● Sincronizzazione testo/voce;
● Modalità karaoke paragrafo per paragrafo e parola per parola;
● Font e velocità “personalizzate” attraverso Tachidino Text;
● Accesso a “Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana”;
● Possibilità di evidenziare frasi e memorizzare la sottolineatura;
● Scelta di font e spaziature fra quelli definiti da Medea;
● Accesso a Google per visualizzare le immagini di qualsiasi parola;
● Libreria personale dello studente con le copertine dei libri a lui assegnati; 
● La APP di Seleggo per smartphone e tablet. 

AREA SCUOLA - SILVIA MASCI
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    Marinella Michieli (LC Udine Lionello) per la seconda Circoscrizione
    Alfredo Longhetto (LC Conegliano) per la terza Circoscrizione

coinvolgere un maggior numero di Scuole Superiori, privilegiando sempre gli
incontri in presenza;
coinvolgere come Docenti i Medici che sono Soci Lions del Distretto 108 Ta2,
qualora i Club Lions che intendono intraprendere il Progetto Martina non abbiano
già un corpo Docenti consolidato;
identificare un Responsabile per il Progetto Martina in ciascun Club Lions che
intenda intraprendere questo Service;
sottolineare l’importanza del Questionario on-line, che gli studenti devono
compilare alla fine delle lezioni, fondamentale ai fini della valutazione statistica,
che dovrà essere gestita centralmente dal nostro Distretto.

Ho ricevuto il prestigioso incarico di Coordinatore distrettuale del Progetto Martina, per
l’a.s. 2022-2023. 

Il mio team è formato da: 

Personalmente mi occuperò della prima Circoscrizione.

Il Progetto Martina, come è ben noto, è rivolto agli studenti degli ultimi anni della
Scuola Superiore e il suo obiettivo primario è quello di informare i giovani sulla
possibilità di ridurre il rischio di avere un tumore nell'arco della vita, modificando in
modo opportuno il proprio “stile di vita”, attraverso una alimentazione più corretta, una
maggiore attività fisica, una riduzione o eliminazione del fumo e altro ancora.

Negli ultimi tre anni scolastici purtroppo si è registrata una ridotta partecipazione delle
Scuole, a causa dei problemi legati alla pandemia.

Ci auguriamo di poter riprendere le lezioni del Progetto Martina con una
partecipazione più ampia nell’anno scolastico 2022-2023!

Gli obiettivi che ci poniamo sono i seguenti:

Sono certa che questi obiettivi potranno essere raggiunti, grazie alla capacità e
all’entusiasmo del nostro team, oltre a quello dei Soci che nel proprio Club vorranno
portare avanti questo Service così importante!

AREA SCUOLA - CRISTINA VIDALI
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Kairós è un termine che deriva dall'antica Grecia e significa il momento propizio,
l'occasione favorevole, da non perdere. Ed è questo il messaggio che con Lions
Kairós vogliamo dare.
È l'ora propizia per agire, per abbattere le barriere culturali che viviamo ogni
giorno, per capire che la diversità (in tutti i sensi) esiste ma può essere un valore
aggiunto e può essere uno strumento per migliorare noi stessi.
Il progetto Kairós è quindi un progetto culturale nato inizialmente per la scuola
secondaria, ma poi richiesto e attuato anche nella scuola primaria.
È rivolto agli alunni "normodotati" che, guidati dai loro insegnanti, possono cogliere
la ricchezza delle differenze con percorsi diversi a seconda ci si rivolga ad alunni
della scuola primaria o secondaria. Assieme ad alcune insegnanti, infatti, il gruppo
Kairós ha creato due manuali didattici che rappresentano il cuore pulsante ed
operativo del progetto. Con questi manuali noi Lions andiamo a proporci nelle
scuole chiedendo di attuarne i contenuti.
Nelle scuole primarie si fa conoscere ai bambini la diversità attraverso la lettura di
una fiaba ("Alla ricerca di Abilian") dove protagonisti sono degli animali. È una
bellissima “favola”, un percorso divertente, avventuroso, affascinante nel quale un
simpatico Panda vaga alla ricerca di un luogo fantastico, "il luogo del cuore", che
riuscirà a raggiungere solo grazie all’aiuto e alla reciproca collaborazione con altri
animali che, con le loro specifiche diversità, lo aiuteranno a trovare Abilian – un
luogo dove tutti sono “abili”. Ci sono libretti per ogni bambino (su cui ognuno deve
lavorare) e un manuale per l'insegnante che deve guidarli. Da qualche anno, è nato
poi un nuovo progetto per la scuola primaria, "Alla scoperta dell'alveare", che è un
altro splendido lavoro in cui si lavora sul parallelismo fra la vita in un alveare e la
vita in classe (api diverse con diverse abilità, bambini diversi con abilità diverse).
Per la scuola materna c'è invece un puzzle da pavimento che rappresenta la storia
di Abilian e una chiavetta USB con la favola raccontata dalle nostre voci.

AREA SCUOLA - LUCA MURADORE
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Per le scuole secondarie abbiamo quindi preparato un manuale ricco di attività per
lo più corporee e sensoriali dove i ragazzi, attraverso la sperimentazione corporea
di alcune situazioni di disabilità (disegnare con bende agli occhi, ascoltare le
lezioni con tappi alle orecchie o scrivere con impedimenti alle mani ecc.) potranno
accrescere la loro consapevolezza nei confronti della diversità o considerarla non
più come un ostacolo, un problema, bensì come una fonte di riflessione,
condivisione e arricchimento personale.
All'interno di questo progetto ci sono state poi delle gemmazioni da cui sono
scaturiti progetti e manuali per le scuole superiori.
L'entusiasmo di alcuni membri del gruppo Lions Kairós e la collaborazione di
persone che amano questo progetto e ci mettono il cuore nella sua realizzazione
hanno permesso infatti di creare nuove proposte dedicate agli studenti delle scuole
superiori.
Nasce così il progetto per il biennio in cui si passa dall'integrazione al contrario
alla valorizzazione delle diversità con l'intenzione di rendere i ragazzi consapevoli
dei bisogni e delle difficoltà degli altri e arrivare al concetto di diversità intesa
come una parte della vita di tutti noi, in cui ci sia accettazione e comprensione
delle differenze.
È nato anche un progetto per il triennio che affronta la tematica riguardante la
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la lotta agli stereotipi.
Tutto questo affinché, in futuro, questi ragazzi che saranno gli uomini di domani
possano essere migliori di noi creando quindi una società con meno pregiudizi, una
società migliore, più consapevole del valore della condivisione e del valore
aggiunto che può avere la diversità, una società in cui ci sia la cultura della pace,
dell'impegno sociale, della responsabilità.
Se si desiderano ulteriori informazioni è sufficiente visitare il sito www.lions-kairos.it,
dove sono tra l'altro segnalate le tantissime scuole che, in tutta Italia, stanno portando
il progetto Kairós nelle rispettive classi.

L'Area Scuola comprende pure il
Concorso Internazionale "Un poster
per la pace", coordinato da Marco
Eugenio Anzilotti Nitto De Rossi: ne
abbiamo parlato diffusamente nelle
News del Martedì n. 7 del 6 dicembre
2022. 

AREA SCUOLA - MARCO ANZILOTTI

https://www.lions-kairos.it/


DAI LIONS CLUB
Service e iniziative
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BUONI SPESA SEMPRE UTILI E GRADITI

L’emergenza in Ucraina continua e l’accoglienza dei rifugiati a Trieste determina delle
necessità alle quali, come Lions, siamo chiamati a dare risposta. Per tale motivo, il Lions
Club Trieste San Giusto ha deciso d'intervenire con un service che contemplava l’acquisto
di buoni spesa per le famiglie ucraine che sono seguite dalle Suore dell’Oratorio Maria
Ausiliatrice (OMA), in Via dell’Istria 55.
L’oratorio Maria Ausiliatrice è un’opera educativo-pastorale attiva dentro la città di Trieste.
Comprende: scuola per l’infanzia,  doposcuola/oratorio, centro di formazione professionale.
Si ispira al carisma di don Bosco e Madre Mazzarello e declina in diversi modi il Sistema
Preventivo Salesiano fondato sui pilastri della ragione, religione e amorevolezza. Ogni
attività che realizza ha come fine l’educazione integrale di ogni bambino e giovane e come
scopo “accompagnare ogni giovane vita a scoprire i propri talenti e il proprio posto nel
mondo".
Il service ha preso l’avvio a giugno dello scorso anno  e grazie all’impegno di alcuni soci e
in particolare del I Vice-Presidente Adriana Gerdina, è giunto a compimento venerdì 28
ottobre con la consegna dei buoni spesa per l’ammontare di 500 € da parte del Lions Club
Trieste San Giusto, con il contributo di COOP Alleanza 3.0.
Alla cerimonia di consegna dei buoni, che si è svolta presso l’Oratorio di Maria Ausiliatrice,
erano presenti: la Presidente Marina Cinco, la Past-President Cristiana Vidali e alcuni Soci
del Lions Club Trieste San Giusto, assieme a Suor Giovanna dell’OMA, in rappresentanza
della Direttrice Suor Francesca che in quel giorno era fuori Trieste e ad alcune giovani
mamme ucraine che hanno accolto con grande gioia questo dono!

Service del Lions Club Trieste San Giusto a favore dei profughi ucraini
 

12/49

di Cristiana Vidali 
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RACCOLTA TAPPI

È stata una grande emozione la consegna, lo scorso dicembre, dei
tappi di plastica che il nostro club ha promosso e raccolto. La
direttrice, la signora Carmen Gallini, ci ha accolti con grande calore
e riconoscenza, confermando l'importanza del contributo di questo
service nella raccolta dei fondi necessari al funzionamento della
struttura. La Via di Natale è stata fondata nel 1977 da Franco
Gallini che, dopo aver promosso l'istituzione del CRO di Aviano, ha
pensato ad una struttura per accogliere i pazienti in day hospital
per evitare loro i viaggio di trasferimento e per ospitare i familiari
che assistono i malati del centro. Nel 1996 Franco Gallini ha
istituito anche l'Hospice che accoglie e dà sollievo ai pazienti
oncologici terminali provenienti da qualsiasi struttura ospedaliera o
dalle proprie abitazioni, fornendo loro una assistenza medico-
infermieristica altamente qualificata 24 ore su 24, in forma
totalmente gratuita e senza limiti di giornate di degenza,
permettendo anche la presenza di un familiare. La struttura è
dotata di 34 mini appartamenti più 12 appartamenti per i malati
terminali. Più di 50.000 persone sono state accolte totalmente
gratuitamente, con fondi raccolti attraverso le Lucciolate, la
raccolta tappi e le donazioni volontarie. La signora Gallini ci ha fatto
visitare un mini appartamento (l'unico libero) e ci ha manifestato
l'importanza dei fondi raccolti attraverso la donazione dei tappi, che
possono fruttare totalmente anche 25.000 € all'anno. Il loro motto
per la raccolta è "Raccogli un tappo, tanti tappi: un modo nuovo di
fare solidarietà! Insieme per la Via di Natale. Raccogliere i tappi di
plastica non costa niente e contribuisce a salvare l'ambiente e a
supportare concretamente le attività della Casa". Un tappo raccolto
è come una goccia nel mare, ma sommato ad altre gocce diventa
importante, per cui continueremo questo service e cercheremo di
sensibilizzare sempre più persone ed esercizi e istituzioni a farlo. Il
Lions Club Venzone Via Julia Augusta ha consegnato alla Casa Via
di Natale 25 grandi sacchi di tappi. Ci siamo scambiati i guidoncini
ed il nostro verrà appeso alle pareti della struttura, assieme a quelli
delle numerose altre associazioni che forniscono il loro contributo
alla struttura.

Il Lions Club Venzone via Julia Augusta continua la raccolta tappi a favore della Via di
Natale presso il CRO di Aviano 

di Giacomo Beorchia 

11/34



CARTE PREPAGATE, UN DONO SEMPRE SPENDIBILE

Anche per questo Natale siamo andati al "Centro
dei servizi sociali territoriali" a  Gemona del Friuli 
 per consegnare le carte prepagate che le
assistenti sociali distribuiranno alle persone in
difficoltà economiche del Comune di Venzone. 
Gli assistenti sociali ci hanno illustrato le maggiori
difficoltà che riscontrano e la preoccupazione per il
possibile venir meno del reddito di cittadinanza,
che attualmente in parte copre le necessità dei più
bisognosi. Per i beni alimentari la situazione è
meno difficile rispetto al problema energetico,
poiché ci sono diverse associazioni che
distribuiscono derrate alimentari. Le schede
prepagate spendibili nei supermercati possono
quindi rispondere ad esigenze più varie e, in parte,
anche all'acquisto di legna o pellet. Gli operatori
sociali hanno manifestato apprezzamento per la
fiducia dimostrata affidando loro la gestione dei
buoni donati. Noi abbiamo dichiarato la nostra
disponibilità a rimanere in contatto per conoscere
la situazione e per intervenire su eventuali
emergenze.

Il Lions Club Venzone via Julia Augusta a sostegno delle persone indigenti 
del comune di Venzone 

Giacomo Beorchia 
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COLLETTA ALIMENTARE - 26 NOVEMBRE
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - 18 DICEMBRE 2022 

In occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare del 26 Novembre 2022, il
Lions Club Susegana Castello di Collalto ha aderito al Service promosso dal Multidistretto
108 “Facciamo un gesto concreto insieme”.
Nelle fotografie, il Presidente Giorgio Terrazzani e il Cerimoniere Renato Quadrio all’inizio
della raccolta protrattasi fino all’oscurità presso un supermercato della zona.

Dal Lions Club Castello di Collato 

Il 18 Dicembre il Lions Club Susegana Castello di Collalto ha aderito al Service “Aggiungi un
posto a tavola” tramite la Caritas di Susegana (con sede a Ponte della Priula) acquistando e
consegnando un consistente quantitativo di viveri non deperibili per persone indigenti
individuate nel territorio dalla stessa Caritas. 
Nella fotografia:  il Presidente Giorgio Terrazzani e il past Presidente nonché Cerimoniere
Renato Quadrio dopo la consegna delle vettovaglie alla Presidente della Caritas locale. 
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di Giorgio Terrazzani 



AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA A SAN DANIELE 

Pasta, olio, tonno, zucchero… ed altro: questo il contributo del Lions Club San Daniele del
Friuli alla Caritas di Majano per l'iniziativa Lions del 18 dicembre.
Il presidente Ugo Cividino e alcuni soci, accolti nella sede Caritas dal parroco don Dario e
dai volontari, hanno fatto pervenire il proprio concreto sostegno alla comunità in occasione
della giornata dedicata al service Aggiungi un posto a tavola.

Dal Lions Club San Daniele del Friuli
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di Maria Rosa Girardi 



AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA A TRIESTE 

Venerdì 6 gennaio, con alcuni soci del club ci siamo recati alla Casa di accoglienza la
Madre, concludendo così il service "Aggiungi un posto a tavola". Abbiamo condiviso con le
famiglie lì ospitate il cibo da noi preparato per l’occasione, abbiamo chiacchierato, cantato
e portato regali ai bambini. E’ stata una bellissima esperienza e, come succede spesso, è
più quello che abbiamo ricevuto che quello che abbiamo donato. (foto)

 

Dal Lions Club Trieste Alto Adriatico
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PERLA E CLEOPATRA PORTANO AFFETTO 

Abbiamo terminato  l'anno con un service alla Casa di
Riposo di Venzone alla quale ci dedichiamo con
costante dedizione.
Con tutte le precauzioni sanitarie necessarie, la nostra
Presidente Simonetta Stabellini, coadiuvata dalle
bravissime Elisa e Silvia, lo scorso 20 dicembre hanno
accompagnato Perla e Cleopatra a distribuire le loro
attenzioni e il loro affetto agli anziani ospiti della Casa
di Riposo per una seduta di Pet Therapy. Ormai si
conoscono e sono diventati amici!
In occasione delle festività, abbiamo anche portato
per ogni anziano un panettoncino  distribuito  il
giorno di Natale.
Con il nostro service speriamo di aver offerto un po'
di calore e affetto all'interno della Casa, augurando 
 agli ospiti e al personale i nostri migliori auguri per un
sereno Natale. 

A Natale, il Lions Club via Julia Augusta ripropone un doppio service 
alla casa di riposo di Venzone

di Giacomo Beorchia 



IL CALDO ABBRACCIO DI UN PELUCHE 

Il Centro Contro il Prepensionamento dei Peluche
(CCPP) è una iniziativa del Lions Club Venzone via
Julia Augusta in collaborazione con molti bambini e
bambine, diversi adulti e tanti adolescenti  che hanno
deciso di donare ai loro coetanei i loro affetti più cari.
È un'esperienza che parte agli inizi del 2022 e nei
primi giorni di gennaio prosegue con la consegna di
altri cento peluche al Pronto Soccorso dell’Ospedale
Civile di Tolmezzo. Complessivamente, dalle prime
consegne a oggi, più di 1500 bambini provenienti
dall’Ucraina e dal Comprensorio dell’Alto Friuli hanno
avuto il piacere  d'incontrare e portare a casa questi
amici alleviando le loro pene e il loro disagio
nell’essere costretti a frequentare un  ambiente  non
proprio  felice nelle loro condizioni d’ingresso. Anche
in questa occasione, le mani amorevoli Elisa Silvia li
hanno curati, lavati, igienizzati e confezionati per
offrirli ad altri bambini e bambine   che si trovano in
stato di bisogno o che semplicemente sono ospiti  
 temporanei nei reparti degli ospedali locali. Siamo
sicuri che il peluche ricevuto in dono diventerà l’amico
del cuore di molti bambini e noi Lions saremo sempre
riconoscenti a tutti coloro che hanno reso possibile  
 questo progetto.  
Ci corre l’obbligo di ringraziare due ragazzine
fortemente coinvolte nel progetto, Elisa e Silvia, che
hanno seguito tutto il processo di preparazione  e
Salvatore Bellanti che mantiene i contatti con la
struttura sanitaria di Tolmezzo.

I Lions di Venzone e il centro contro il prepensionamento 
dei peluche a favore dei bambini 

Giacomo Beorchia 
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UN DONO DEI RE MAGI

Giovedì 5 gennaio ha avuto luogo lo straordinario
concerto di beneficenza “Un dono dei Re Magi” al
Politeama Rossetti di Trieste, evento realizzato su
iniziativa e grazie alla disponibilità del mezzo
soprano Daniela Barcellona e del M° Alessandro
Vitiello. Le emozioni sono state tante: abbiamo
sognato sulle note del pianoforte del M° Michele
Campanella, ci siamo emozionati sulle arie cantate
dalla splendida Daniela, oltre che dalle tre giovani
stelle, Carmela Lopez, Daniela Collica e Valeria
Giradello, e ci siamo lasciati trasportare dalle
musiche dell’orchestra del Teatro Verdi
magistralmente diretta dal M° Vitiello.
Grazie ai proventi del concerto, i Lions Club ed i
Rotary Club locali, uniti anche quest’anno nel
portare aiuto dove c’è bisogno, contribuiranno
all’acquisto di una apparecchiatura per l’analisi
genetica avanzata (Droplet Digital PCR) per il
laboratorio dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. 

Dal Lions Club Trieste Host un concerto di beneficenza



UN PREGEVOLE ALTARE TORNA A SPLENDERE 

Il Lions Feltre Host ha concluso in bellezza le feste  a cavallo del 2022 e del 2023
celebrando l'Epifania nel Duomo della cittadina con una messa e un brindisi in onore della
chiusura di un service che ha portato alla valorizzazione e pulitura di un prezioso altare
laterale dedicato a San Giovanni Battista contenente pitture di Pietro Marescalchi.
Questo service è stato avviato nel 2022 durante la presidenza di Paolo Raineri. L'intervento
del club feltrino ha reso possibile il recupero di un'opera di pregio assicurando anche dei
trattamenti antitarlo per le parti lignee che ne rassicurano la conservazione. 
L'altare che ha acquisito una rinnovata luminosità e potrà ora continuare ad accogliere le
preghiere e le intenzioni dei fedeli, componendo, assieme al resto delle meraviglie
artistiche contenute dal Duomo di Feltre, una sinfonia di bellezza che rafforza la
dimensione del Sacro.
Un'occasione per sottolineare ancora una volta l'importanza del pittore Pietro Marescalchi,
nato a Feltre nel 1522. Il suo San Giovanni Battista fu concluso nel 1567 su commissione
delle famiglie Teuponi, Romagno e De Mezzan i cui stemmi comparivano sui pilastri
dell'altare prima di ridipinture seicentesche.
La figura di San Giovanni Battista con il suo carisma profetico, voce di un uomo che "urlava
nel deserto" e che preparò la strada a Gesù, risuona invece come simbolo di resistenza e
impegno nel continuare a spendersi per gli emarginati e per le difficili sfide ambientali e
sociali che caratterizzano il nostro tempo.

Dal Lions Club Feltre Host
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Secondo la tradizione fu san Prosdocimo, primo
vescovo di Padova e contitolare con san Pietro della
cattedrale feltrina, il fondatore nel III secolo della
Chiesa del territorio feltrina.
L’edificio sorge in un luogo particolare, ai piedi del
Colle delle Capre e dunque fuori dalle mura cittadine,
a differenza della maggior parte delle chiese che
normalmente sono inserite nella piazza centrale
insieme ai palazzi del governo e a quelli legati al
potere spirituale. La scelta del sito si spiega visitando
l’area archeologica che oggi si trova sotto il sagrato
della cattedrale che testimonia, con la presenza di un
battistero paleocristiano, come questo luogo sia
stato scelto fin dall’inizio dai primi cristiani.
Gli elementi più antichi inseriti all’interno della
struttura della cattedrale si possono ancora oggi
visitare e sono quelli della cripta costruita tra XI e XII
secolo riportata alla luce, sotto l’area del presbiterio,
solo all’inizio del Novecento dopo lungo abbandono.
E' un luogo che merita una visita per ammirare le
belle colonne con fini capitelli decorati, il soffitto a
cassettoni dipinto nel 1636 da Paolo Dal Pozzo con
scene della Passione di Cristo e un affresco con la
Pietà attribuito al cinquecentesco Giovanni da Mel.

IL DUOMO DI FELTRE,
CATTEDRALE DI SAN PIETRO

Pietro de' Marescalchi detto lo Spada (Feltre, 1522.1589) è stato un pittore attivo dopo la
metà del XVI secolo in area veneta e, soprattutto, in provincia di Belluno. Fu influenzato
dalla scuola bassanese dell'epoca. 
Di lui si ricordano sia opere su tela che ad affresco. Di quest'ultima tecnica ha lasciato alcuni
esempi sulle facciate dei palazzi del centro storico di Feltre, nell'atrio di casa De' Mezzan,
nella chiesa di San Marco a Mugnai detta "cesola", nella villa Bellati di Tussui a
Cesiomaggiore, nel loggiato di villa Tonello ad Arten e nella sala al primo piano del palazzo
Tomitano di Feltre.
Fra i suoi quadri notevole è la pala della Madonna della Misericordia nella concattedrale di
Feltre. Anche nel museo civico esistono suoi lavori come le Nozze mistiche di Santa Caterina
e il Ritratto del medico centenario Zaccaria Dal Pozzo. Senza contare il suo probabile
apporto alla decorazione delle stanze del museo – il palazzo Villabruna – con riquadri in finto
marmo ocra le cui venature fingono figure mitologiche secondo l'ispirazione del primo stile
romano classico.  Marescalchi ha portato a Feltre le ricerche pittoriche delle capitali dell'arte
del Cinquecento italiano: Roma, Firenze, Venezia, anche se non pare mai si sia recato oltre
Asolo. Probabile quindi che l'ispirazione delle opere provenga dallo studio dei lavori di Morto
da Feltre che tali città aveva visitato aggiornando la propria arte alla pittura antica e alla
declinazione moderna che esse proponevano.

https://it.wikipedia.org/wiki/Bassano_del_Grappa
https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Feltre
https://it.wikipedia.org/wiki/Concattedrale_di_San_Pietro_Apostolo_(Feltre)
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_civico_(Feltre)


PROGETTO MARTINA 

Il 14 gennaio, il Lions Club Primiero San Martino di Castrozza ha proposto alle classi terze
dell’Istituto Comprensivo di Primiero il “Progetto Martina”, il classico incontro con il dottor Stefano
Camurri Piloni dedicato alla prevenzione dei tumori  che si possono sviluppare in età giovanile a
causa di scorretti stili di vita. Il Lions locale, grazie alla sensibilità della dirigenza scolastica, a Tina
Balbo, Cornelia Loss e all’interesse che sempre manifestano ragazze e ragazzi, propone ormai da
sette anni l’importante appuntamento di prevenzione – tanto da averlo inserito dal 2019 del
programma scolastico - con un relatore d’eccezione: il pediatra Stefano Camurri Piloni, che ha al suo
attivo più di seicento presentazioni. Il suo stile accattivante fornisce, in un’ora e mezza, una cassetta
degli attrezzi con suggerimenti pratici per limitare il rischio di tumori che colpiscono mammella,
utero, pelle (melanoma) e testicoli: in primis, l’ostracismo totale verso il fumo, poi il riappropriarsi di
una sana alimentazione con un uso limitato di alcol, la pratica di un’attività fisica costante e le buone
pratiche dell’autoesame, che si impara facilmente ed è essenziale. “La lotta alle malattie si combatte
con la cultura e inizia a scuola. Questa è una lezione contro il silenzio”, ha esordito il medico
bellunese, socio del Lions Club Feltre Castello di Alboino, che così ha dato il là alle domande di
approfondimento degli studenti, che si sono concentrate sui danni causati dall’alcol e dall’abuso di
sostanze stupefacenti. “La prima causa di morte tra i giovani è l’incidente stradale, spesso favorito
dall’assunzione di alcolici”: la frase ha freddato un po’ tutti, soprattutto quando Camurri Piloni ha
sottolineato i danni cognitivi provocati da alcol e droghe. In poche parole, non bisogna “bersi il
cervello” ma gustarsi un calice con moderazione. Le domande sulle droghe, gli effetti a breve e lungo
termine, nonché gli usi terapeutici non sono mancate, segno che i giovani ambiscono ad una cultura
su un argomento tanto dibattuto. 

Il Lions Club Primiero San Martino di Castrozza propone da diversi anni il Progetto Martina
con la collaborazione dell'amico Stefano Camurri Piloni

di Manuela Crepaz 
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BENVENUTO AL NUOVO SOCIO 

Il nostro Club operante in un comune con poco più di 1900 abitanti  e
“assediato”  da altri Club presenti sui territori contermini come
Tolmezzo/Carnia, Tarvisio Giovane Europa, Gemona Celti,
Tarcento/Tricesimo e San Daniele, cresce!  
Rimaniamo pur sempre uno dei Club più piccoli del Distretto, ma la
voglia d'impegnaci nel servire la nostra comunità ci anima nel
progredire nei nostri service, ci stimola a crescere  e a  guardare  con
ottimismo al futuro.
Presentato dalla nostra socia Ada Bellina, Michele Bubisutti  è entrato  
a far parte del nostro Club in occasione della visita del Governatore
Dario Angiolini del 10 novembre  scorso. 
È un manager aziendale che attualmente dirige due stabilimenti di un
gruppo leader internazionale nella produzione di scambiatori di
calore.  Con la sua “giovane età”, contribuisce ad abbassare l’età
media del club. Ha gestito e gestisce tutt’ora con successo progetti
complessi sia in Italia sia all’estero,  sa lavorare per obiettivi a medio e                                                            
lungo termine ed  esprime spiccate capacità nel  valorizzare le risorse
umane aziendali.
Nella sua carriera professionale ha ricoperto ruoli dirigenziali come
amministratore delegato d'importanti realtà  internazionali.
Attualmente  è plant manager e datore di lavoro.
In passato e tutt’ora collabora attivamente con numerose associazioni
culturali e sportive aventi come obiettivo la formazione dei giovani e
la crescita della comunità. All’interno della comunità venzonese gode
di alta stima etica e morale.
Michele, con questo suo profilo personale e professionale, sarà un
ottimo socio per il Lions Club Venzone via Julia Augusta e per il
lionismo in generale all’interno del quale potrà esprimere e mettere a
frutto le sue competenze e  professionalità.  
A Michele giunga un grande augurio di benvenuto e di buon lavoro da
parte di tutti i soci del club.

Michele Bubisutti è il nuovo  socio del Lions Club Venzone via Julia Augusta

di Giacomo Beorchia 
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LIONS CLUB GORIZIA HOST: 65 ANNI DI ATTENZIONE AL PROSSIMO

Una storia lunga quella del Lions Club Gorizia Host, che dura dal 1958. Una realtà associativa
molto attenta alle necessità del territorio, sostenute con svariate iniziative.  Tra le più recenti la
consegna, insieme al Lions Club Gorizia Maria Theresia e il Leo Club Gorizia, di alcune tessere
spesa prepagate all’Unità Pastorale dei Santi Ilario e Taziano, Sant’Ignazio, San Rocco e Sant’Anna,
distribuite poi tra le persone e famiglie in stato di bisogno, che hanno così potuto trascorrere un
Natale un po’ più sereno .
Abbiamo incontrato la dottoressa Patrizia Di Fede, presidente per l’annualità 2022 - 23 e insieme
a lei abbiamo tracciato un bilancio sull’anno da poco concluso, guardando alle idee per quello
appena iniziato, nonché allo sviluppo del Club anche con numerosi ingressi giovanili e femminili.
Dottoressa, se in questo momento scattassimo una fotografia, che immagine del Lions Club
Gorizia Host avremmo?
In questa fotografia, che nella mia mente si compone di tantissimi piccoli scatti, oggi vediamo un
Lions Club Gorizia Host dove troviamo sicuramente l’inserimento del mondo femminile e di quello
giovanile. Tengo molto a sottolineare ciò perché, nel 1958 quando è sorto il Club goriziano,
questo è nato da un gruppo di giovani professionisti, molto amici e con delle passioni in comune.
Sentirono dalla vicina Trieste che era stato fondato il Lions Club, solo un anno più "anziano".
L’idea quindi di ritrovarsi e condividere sia le loro passioni che lo stimolo di fare del bene agli altri,
di essere attenti a quelli che sono i bisogni delle altre persone, ha fatto sì che nascesse questo
gruppo, rigorosamente maschile, dove all’inizio non entravano quasi per nulla le consorti.

Intervista alla Presidente del Lions Club Gorizia Host, Patrizia di Fede, che spiega le
numerose iniziative messe annualmente in atto. 

di Selina Trevisan da Voce Isontina del 13 gennaio 2022
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In linea generale ciò è durato fino alla fine degli anni ’80 ma nel Lions Club Gorizia Host i primi
ingressi femminili si ebbero solo con l’annualità 2003/4, quando io stessa fui la prima donna a
entrare nel Club, provenendo da una precedente esperienza nel Leo Club, la parte giovanile.
Questa presenza femminile ha aperto una breccia, non facile, perché inserirsi in un mondo
maschile non è semplicissimo.
La fotografia di adesso vede quindi 41 soci, ne stanno entrando altri 3, una componente
femminile di 7/8 persone che non sono molte ma sono tante e un media che si sta abbassando
notevolmente: tre anni fa era di 60 anni, ora 38 anni; questo anche grazie all’ingresso di ex Leo e
alcuni loro amici, i quali conoscevano e apprezzavano le attività del Club. Credo che questa sia la
chiave di volta.
Il Club è un insieme di persone molto dinamico, c’è un’osmosi di lavori, di professioni e questo
anche per avere una visione più ampia e poter riuscire ad "agire" su più campi. I nostri stessi
incontri stanno prendendo un po’ un senso a 360° e puntano a una sempre maggior attenzione
all’esterno, anche con visite alla città e alle zone limitrofe, per far conoscere ai nostri soci e loro
familiari la nostra città e il nostro territorio, per fornire e avere delle idee, ma anche permettere
agli "amici" di conoscere noi.
Il 2022 è stato un anno caratterizzato da molti eventi, alcuni belli, altri decisamente meno
piacevoli. Su cosa si è concentrato il vostro operato, tracciando un bilancio a pochi giorni dalla
fine dell’anno?
Il 2022, con il mio predecessore, l’avvocato Paolo Pacorig, naturalmente ha visto la prima
attenzione allo scoppio della guerra in Ucraina. Come Lions International abbiamo, dal 1957, la
Fondazione LCIF, che riceve i finanziamenti dai Club e si concentra sulle attività mondiali. La
prima cosa che il Club Gorizia ha quindi compiuto è stata quella di destinare una somma a questa
Fondazione la quale li ha utilizzati per i primi concreti aiuti, anche sul territorio, per la gestione
dell’arrivo dei profughi, in costante contatto anche con le amministrazioni locali.
Abbiamo inoltre organizzato, a maggio, un concerto per raccogliere fondi da destinare proprio
all’emergenza Ucraina.
Tra le altre emergenze, in particolare la prima parte dell’anno era ancora segnata dalla presenza
forte del Covid19. Abbiamo realizzato una raccolta alimentare, raccogliendo fondi per il Banco
Alimentare e per la Caritas, finalizzata ai bisogni del territorio: non dobbiamo dimenticare infatti
che Covid significa anche isolamento, per cui necessità.
Al contempo abbiamo sempre avuto un’attenzione particolare ai bisogni del territorio, in
particolare al mondo della scuola: abbiamo perseguito - e continueremo nel 2023 - un progetto a
livello nazionale e internazionale proprio dei Lions, il Progetto Kairos, per il reinserimento dei
bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico dopo il periodo di allontanamento dovuto al Covid. Il
progetto, che si sviluppa sulle scuole di ogni ordine e grado, a Gorizia è stato introdotto nella
scorsa annualità alle Scuole dell’Infanzia dove, tramite un kit - gioco, i più piccolini potevano
affrontare le tematiche legate al tornare a stare insieme e all’inclusività, osservata sotto più
aspetti.
C’è stato poi il grande problema degli incendi sul Carso. Ero appena entrata in carica (il nostro
anno sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo) e in mezza giornata,
anche grazie al grande supporto dei ragazzi del Leo, abbiamo dato una mano sostenendo anche i
volontari sul confine sloveno, non legati direttamente a un supporto proveniente dal settore
pubblico.
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Guardando invece al nuovo anno, cosa vi attende? Quali le idee che volete sviluppare?
Per il 2023 verrà data massima attenzione alla Fondazione LCIF: parteciperemo prossimamente a
un Concerto d’Organo alla Basilica di Aquileia finalizzato a raccogliere fondi proprio per la
Fondazione.
Altra caratteristica su cui vorrei ci concentrassimo, l’attenzione ai soci del Club. Ho pensato fosse
necessario anche durante i meeting - gli incontri in cui noi ci troviamo - che il nostro Consiglio
direttivo, composto da una decina di persone, possa raccontare agli altri soci cosa facciamo in
prima persona. Quindi abbiamo pensato di far sì che i soci ruotino ai tavoli e ci sia sempre la
presenza di un membro del Consiglio direttivo, che possa spiegare le attività svolte: non vorrei
mai che la gente arrivasse agli incontri e, una volta uscita, non sappia di che cosa stavamo
parlando. Quindi una maggior attenzione ai soci e in particolare a quelli giovani ed entrati da
poco.
Riguardo i giovani, ho desiderato che questi fossero presenti anche nel consiglio direttivo,
affinché possano esprimere anche le tante cose imparate nel percorso all’interno del Leo Club e
nei vari service svolti.
Altra attenzione che desidero dare è quella di portare i soci "fuori" dal nostro ambiente e di legarli
il più possibile al territorio con passeggiate in città, visite a peculiarità locali.
Un aspetto importante che siamo riusciti a sviluppare nel 2022 e che desideriamo portare avanti,
lo svolgere dei service insieme alle altre associazioni della città. Un esempio: il progetto
"Femminile Singolare", che ci ha visti promotori di un concorso per le scuole insieme a Inner
Wheel Club Gorizia Europea, Lions Club Gorizia Maria Theresia, Rotary Club Gorizia e Soroptimist
International Club di Gorizia. Prossimamente, sempre insieme agli altri Club, supporteremo
l’Anffas di Gorizia con la donazione di una stanza informatica in via Forte del Bosco.
Uno dei punti del vostro statuto cita il "creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i
popoli del mondo". Un obiettivo direi quanto mai attuale…
La struttura dei Lions è mondiale. Melvin Jones, statunitense ideatore dei Club, si rese conto che
da soli non si va da nessuna parte ma bisogna unirsi e darsi agli altri. Gli Stati Uniti hanno quindi
dato lo "sprint" e lo spirito, che si è poi allargato man mano in tutto il mondo attraverso temi che
legano i popoli, declinandoli in progetti legati in primis alla salute, come la salvaguardia della vista,
in particolare nei bambini affetti da problemi oftalmici e da cecità, o ancora l’attenzione al diabete,
il tutto con progetti concreti. In giugno, per esempio, si terrà a Trieste il 1° Congresso nazionale
sulla diabetologia, portato sul territorio proprio da due Lions, nefrologi che lavorano in questo
settore. I temi affrontati non riguardano quindi solo in nostro Paese ma sono temi di carattere
mondiale. Stimolare la comprensione tra i popoli significa infatti anche vincere grandi battaglie.
La coesione tra i popoli è sempre stata fatta attraverso impegni e attività a favore dei vari Paesi -
che sia la povertà in Burkina Faso, che sia anche la lotta per l’ambiente in Italia con la
piantumazione di alberi -, avendo sempre un occhio al proprio territorio e un occhio a quello che
succede nel resto del mondo.
Un esempio: a Natale realizziamo sempre la "Festa degli Auguri" in cui noi soci partecipiamo a una
lotteria. La raccolta di quest’anno dalla vendita dei biglietti è stata investita nell’acquisto di tessere
spesa prepagate in supermercati locali, che abbiamo donato poi all’Unità Pastorale dei Santi Ilario
e Taziano - Sant’Ignazio - San Rocco - Sant’Anna, che ha provveduto a distribuirle a persone e
famiglie in situazione di bisogno, affinché fosse un Natale più sereno e concreto davvero per tutti.
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Lei prima accennava al fatto che in questo momento il Club vede una presenza importante
femminile e giovanile. Lei oltretutto è la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente: un onore
ma anche un onere. Come si sente a ricoprire questo ruolo?
Sicuramente bisogna avere un po’ più il bastone e un po’ più la carota! Ossia deve essere tutto
molto bilanciato. Quando mi chiesero se avevo piacere di ricoprire questa carica, ho sempre
pensato che fosse un regalo che volevo fare alla mia città ma anche ai miei soci perché, se
qualcosa deve restare di quest’esperienza di quest’anno, io vorrei restassero la semplicità e la
sensibilità, l’attenzione verso gli associati. Non è facile in un mondo che è ancora un po’
"maschile" e soprattutto quando, per tanti anni, lo è stato; bisogna entrare a piccoli passi, con le
carte vincenti che ognuno di noi ha.
Per quanto riguarda il mondo dei giovani, sicuramente l’aver fatto dell’esperienza anche con i
giovani Leo (che nascono già misti), è stato fondamentale anche per me.
Oggi i ragazzi hanno tra le mani i social, un sacco di strumenti e professioni che noi nemmeno
immaginavamo, ma hanno bisogno di essere guidati per attuare le loro idee, che a volte sono
bellissime ma un po’ difficili da realizzare.
Posso dire che i ragazzi del Leo Club sono tra i miei principali consiglieri, perché hanno un "taglio"
che non è facile avere.
Infine, credo che ai giovani bisogna impedire di annoiarsi: essendo appunto giovani non capiscono
che gli anni passano e corrono molto più velocemente di quanto pensino; vanno quindi stimolati e
soprattutto indirizzati per fare in modo che non prediligano l’individualismo rispetto alla
collettività; e in questo credo che i ragazzi del Leo sappiano stare insieme.
Quello che il Lions di riferimento deve dirsi è: abbiamo questi giovani, dobbiamo aiutarli, capiamo
che sono tanto giovani ma dobbiamo dare loro la fiducia, anche di sbagliare, ma devono farlo.

I soci del LC Gorizia Host in Piazza Unità d'Italia a Trieste 
dopo la Bohème al Teatro Verdi 

28/34



DAI LIONS CLUB
Anticipazioni

29/34











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 16 gennaio 2023
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