
Imprenditoria femminile, sostenibilità e futuro
sono stati i temi affrontanti con passione e
concretezza nel meeting organizzato dal Lions
club Pordenone Naonis, con il patrocinio del
Comune e con la collaborazione New Voices del
Distretto Lions dal titolo “Creatività e Coraggio.
Imprese femminile e sostenibilità” lo scorso 10
febbraio. Un evento che ha suscitato particolare
interesse vista la sala gremita nella Chiesa dell’ex
Convento San Francesco nella quale erano
presenti associazioni, imprenditori e giovani
studenti.
Hanno aperto i lavori  l’assessora alle pari
opportunità del Comune di Pordenone,
Guglielmina Cucci, il nostro governatore Dario
Angiolini, la coordinatrice New Voices Antonina
Ristagno, la presidente del Lions club Pordenone
Naonis Fabia Panfilio e la curatrice dell’evento
Silvia Masci. 
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“Creatività e coraggio due parole" ci spiega Silvia Masci, "per
ricordare l’importanza di affrontare la vita con un pensiero fluido,
flessibile, originale ed elaborativo, ma anche con curiosità,
immaginazione e con quella dose di disponibilità al rischio.
Occorre avere il coraggio di osare per superare gli ostacoli e fare
scelte giuste quanto si pensa che tutto sia perduto. Allargare i
propri orizzonti mentali sviluppa quel coraggio che ci fa uscire
dall’abitudine e ci fa cercare nuove strade”.
La giornalista Paola Delle Molle ha stimolato un dialogo con le
relatrici presenti: Chiara Cristini ricercatrice Ires Friuli Venezia
Giulia, Eugenia Presot responsabile progetti di sostenibilità e
innovazione della Conceria Presot, Valeria Broggian presidente
Gruppo Servizi Cgn e di Anima Impresa, Alberta Gervasio
Presidente CiviBank Cividale e ha dato voce a un intervento
scritto di Paola Marano, presidente della Cooperativa Sociale
Karpòs. Presenti nella sala del 1400 anche le opere artistiche di
Lucina Dorigo, opere realizzate con tessuti riciclati, fili colorati e
cuciti con particolare maestria, dove il tema dominante della
natura ha attirato l’attenzione sui cambiamenti avvenuti nella
storia della Terra. 
“Le donne salveranno il nostro Pianeta?". Con questa domanda
ha iniziato la conduttrice Paola Dalle Molle che ha continuato:
"La giusta risposta è che lo salveranno insieme donne e uomini
consapevoli. È questo lo spunto di riflessione che vuole offrire il
convegno”. Sono stati presentati alcuni dati per dimostrare
quanto lo sviluppo economico attento al benessere generale
sociale e ambientale abbia una ricaduta positiva sui bisogni
presenti e quelli delle generazioni future.
Le narrazioni hanno fatto emergere sensibilità, passione
capacità, competenze professionali e concretezza nell’affrontare
le diverse esperienze imprenditoriali. È stata l’opportunità per
soffermandosi in generale sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030
dell’Onu, sulla responsabilità sociale di impresa, sulla
sostenibilità anche fra gli istituti bancari e sull’agire urgente di
nuove modalità di riciclo nell’ambito della produzione tessile per
far fronte all’impatto che questo fenomeno causa sull’ambiente e
per accelerare la transizione verso un’economia circolare.

Riuscita serata curata da
Silvia Masci su creatività e

coraggio. Ascoltate le
testimonianze di esponenti

di associazionismo,
impresa e politica
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Presentazione del libro "Il governo delle donne. Viaggio tra le amministratrici locali italiane" il
prossimo 2 marzo alle 20,30 al municipio di San Michele al Tagliamento. Promotore LC Lignano
Sabbiadoro. 
La salute declinata al femminile: fil rouge dell’imperfezione (LC Brugnera Pasiano Prata) in
calendario per il 20 aprile a Pordenone, per informare e prevenire.

"Donne, vita e libertà. Testimonianze femminili" è il titolo dell'evento organizzato dal Lions Club
Porcia e promosso dalla Zona F e dalle New Voices il prossimo 11 marzo. Al Cinemazero di
Pordenone, Lia  Beltrami, intervistata da Manuela Crepaz, presenterà dei cortometraggi girati da
registe dal mondo, che ci apriranno lo sguardo su realtà femminili diverse, difficili, ma con
protagoniste capaci di cambiare i paradigmi attuali.
Lia Beltrami, regista, scrittrice, produttrice, speaker che si occupa di cinema, viaggio, diritti umani,
percorsi interiori, ha vinto  il Leone d'Oro - il più prestigioso e storico dei riconoscimenti italiani
all’arte e alla cultura - nel  2017 per "Donne di fede per la pace", un importante progetto di pace
nato in Trentino grazie al suo impegno  nell'ambito di Officina Medio Oriente e di respiro
internazionale: un gruppo di diverse donne, leader in cinque comunità religiose della Terra Santa, si
sono incontrate più volte a Gerusalemme e a Trento a partire dal 2009, per rompere i muri del
pregiudizio e per trovare nuovi modi di costruire un vero dialogo nella vita quotidiana, in zone in
conflitto così come in Paesi che vivono situazioni di tensione. 
Lei si presenta così: "Sono nata in montagna, tra le Dolomiti. Avevo 7 anni quando ho attraversato il
Sahara per la prima volta con la famiglia e un Westfalia. Da allora mi è rimasta la voglia di conoscere
i popoli di tutto il mondo, per creare nuovi legami, collaborazioni e realizzare progetti per migliorare
la vita delle persone. La laurea in lingue era un passo obbligato, e poi sono approdata al cinema e al
mondo. Ho diretto più di 50 documentari in tutto il mondo, ricevendo oltre 100 premi. Sono stata
per 5 anni nel direttivo di IAMHIST (International Association for Media and History, con sede a
Londra)".
Cinemazero è un’associazione culturale nata nel 1978 per la volontà dei suoi fondatori di
condividere la loro passione per il cinema con il più ampio pubblico possibile. Nel tempo,  è 
 diventato  un luogo di incontro e riflessioni, di approfondimento, che nel prodotto audiovisivo vede
la propria voce per leggere e raccontare il mondo. 
Nel nostro distretto, le New Voices sono molto attive. Oltre alle due iniziative descritte, ecco
altri due esempi, le cui locandine sono nella parte dedicata alle anticipazioni di questa
newsletter: 

Donne Vita Libertà con la regista 
Lia Beltrami 
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DAI LIONS CLUB
Service e iniziative

4/16



PROGETTO MARTINA CON IL LC LIGNANO

Testo e foto di 
Cecilia Scerbanenco e Franco Sideri
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 Il Progetto Martina, che i Lions hanno eletto a Service nazionale, individua nella
conoscenza e nella prevenzione i pilastri su cui fondare la lotta contro il cancro.

Sabato 18 febbraio 2023 
Is is Mattei  d i  Lat isana 

Il Lions Club di Lignano ha presentato presso l'ISIS Mattei di Latisana il momento formativo
Progetto Martina, nato dal lascito testamentario di una giovane donna venuta a mancare per
un tumore. 

Patrocinato, tra gli altri, dal Senato della Repubblica, dal Ministero della Salute, dal MIUR, dalla
LIST, e anche dalla Fondazione Veronesi, ha lo scopo di far conoscere ai giovani i rischi
derivanti da stili di vita poco salubri e dalla mancanza di informazione e prevenzione.

Grazie alla sensibilità e disponibilità della dirigente scolastica Angela Napolitano e della vicaria
Claudia Pitton, il Club di Lignano ha potuto incontrare circa 150 giovani di dodici classi
dell'Istituto ISIS Mattei, importante istituzione scolastica superiore a servizio del bacino
d'utenza di Latisana e Lignano Sabbiadoro. Il Mattei, con i suoi indirizzi di studio e i corsi serali,
è da sempre parte integrante della vita e della storia di queste due cittadine e del territorio in
cui sono insediate, e ne ha accompagnato i cambiamenti nel tempo, arricchendo ed evolvendo
la propria offerta formativa.

Il Service è stato presentato dal socio dott. Antonino Zanelli, assessore alla salute del Comune
di Latisana, e dalla presidente Albarosa Montanari che ha ribadito l’importanza della
prevenzione e degli stili di vita per combattere le malattie e il cancro, sottolineando che il
nostro Lions Club ritiene questo progetto prioritario.

Il socio dott. Francesco Musumeci ha esposto in modo chiaro e coinvolgente il tema,
sviluppandolo in più direzioni: dai tumori che possono interessare anche i giovani a quelli che
nascono da stili di vita nocivi, anche a decenni di distanza.

Il successo dell'esposizione e del Service è stato testimoniato dalle numerose domande,
spesso molto personali, e dai racconti di studenti che hanno avuto casi di cancro, anche fatali,
in famiglia. Grande l’interesse mostrato da tutti i ragazzi per la prevenzione, l’importanza della
diagnosi precoce, e la conoscenza, fin dall'età scolare, degli stili di vita capaci di ridurre il
rischio di insorgenza della malattia.
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ITALIA SLOVENIA CROAZIA: SI TORNA A COLLABORARE
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Il Comitato Adriatico Settentrionale torna all’opera dopo la pandemia proponendo il
prossimo 18 marzo un importante service con musicisti dei tre Paesi confinanti 

Sabato 15 febbraio 2023 
Marina di  Portorose 

Dopo tre anni di stop pandemico, il Comitato che riunisce i Lions Club italiani, sloveni e croati
si è riunito lo scorso 15 febbraio con la voglia di ricominciare a lavorare assieme a service
comuni e propone per il prossimo 18 marzo un concerto a Trieste presso il Conservatorio
Tartini.  
 
Del Comitato Lions Club dell' Adriatico Settentrionale fanno parte i LC Trieste Host, Trieste
San Giusto, Trieste Miramar, Trieste Alto Adriatico, Trieste Europa, Duino Aurisina; per parte
slovena LC Ankaran Istra, Izola-Isola, Koper-Capodistria, Portorož Zarja, Postojna Proteus,
Sežana; e per quella croata LC Novigrad, Poreč, Pula. 
 
La nascita del comitato vede la luce nell’ambito delle relazioni internazionali che sono in essere
tra i Lions Italiani, Sloveni e Croati. Una decina di anni fa i Lions del territorio limitrofo al
confine, che ormai non esiste più, hanno voluto, con spirito di amicizia e collaborazione che
caratterizza la grande famiglia lionistica, creare due comitati a copertura delle diverse zone che
potessero svolgere attività di service reciproco per favorire la conoscenza e rafforzare lo
spirito di amicizia e collaborazione. In quest’ottica, per la zona A è stato costituito il Comitato
dell’Alto Adriatico Settentrionale chiamato inizialmente Comitato Italo-Sloveno dei LC dell’Alto
Adriatico, mentre per la zona B si è formato il Primo Comitato Italo-Sloveno dei Lions Club
Senza Confini.



Ogni anno i Lions dei tre distretti del Comitato svolgono un service in modo alternato a
favore ora dell’uno, ora degli altri due. Il Service è seguito dalla/dal Presidente di Zona A
dell’anno in corso, coadiuvato dall’Area Relazioni Estere del Distretto. I riferimenti per
quest’anno sono pertanto Donatella Pross, presidente Zona A del LC Duino Aurisina e
Jadranka Cavcic, coordinatrice distrettuale Area relazioni estere del LC Trieste Europa.  
Il concerto previsto il prossimo 18 marzo è un importante service che si pone quale elemento
aggregante tra i popoli. Infatti, la musica è in grado di connettere le persone attraverso un
linguaggio tra i più alti, quello delle emozioni, che toccano le corde del cuore e sono
universali. I musicisti saranno studenti delle tre diverse nazionalità: italiana, slovena e croata. 
Per l’occasione, sarà consegnata una borsa di studio di circa 1600 euro (100 euro a club). 
Il Conservatorio Tartini è struttura di eccellenza a Trieste, di rilevanza europea, conosciuta in
tutta Italia e all’estero. Non a caso, gli studenti frequentanti sono di varie nazionalità: italiani,
sloveni, croati, ucraini, austriaci e di altri Stati.  
Il Conservatorio, fondato nel 1903, è uno dei tredici Conservatori Storici Italiani, membro
dell’Associazione Europea dei Conservatori: promuove ogni anno un vasto piano di mobilità
internazionale dei propri studenti e docenti. Sono attivi circa cinquanta accordi bilaterali con
altrettante istituzioni europee dell’alta formazione musicale e conta circa seicentocinquanta
studenti di cui quasi il 60 % iscritti a corsi di istruzione superiore. Lo scorso 10 febbraio,
l’Orchestra d’Archi del Conservatorio Tartini ha suonato le musiche delle celebrazioni ufficiali
il del Giorno del Ricordo a Roma al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Tra i pezzi è stato suonato “L’Allegro della Sinfonia per Archi in
Re Maggiore di Giuseppe Tartini”, una gloria di Pirano: era nato infatti nel borgo istriano nel
1692 da madre piranese e padre toscano. 
Hanno già dato conferma della presenza le autorità lionistiche dei tre Paesi, il sindaco di
Trieste Roberto Dipiazza, la presidente del Conservatorio Daniela Dado, il direttore Sandro
Torlontano. 
L’ultimo service era stato quello del 2019 a presidenza italiana con la Presidente di Zona A
Antonella Clarich: era stato scelto il tema del mare inteso come “Mare Nostrum” perché’
lambisce i tre distretti ed era stata all’epoca acquistata una strumentazione aggiuntiva
sensoristica per la Boa Mambo (Monitoraggio Ambientale Operativo) che si trova al largo del
Castello di Miramare; tale strumentazione valorizza l'utilizzo della Boa stessa e permette di
aggiornare i sistemi di trasferimento dati e di misurazione rilevati; poi la pandemia.
 “Riprendiamo quindi con forza in questo anno lionistico, dopo aver riallacciato i contatti e
come concordato tra le tre parti riprendendo con la Presidenza Italiana, con l’auspicio che
non arrivino ulteriori pandemie o impedimenti di alcun genere”, ha commentato l’attuale
Presidente di Zona Donatella Pross.

Ha fatto gl i  onori  di  casa Igor Bordon
Presidente di  zona s loveno del  distretto
129 e i l  Governatore s loveno ha portato

un saluto a nome del  distretto.  Per la
Croazia ha portato i  sa lut i  del

Governatore e del  distretto 126 i l  socio
Jack.  Donatel la  Pross,  Presidente di  Zona

A nonche’  Presidente per l ’Anno Lionist ico
2022/23 del  Comitato,  ha portato i  sa lut i

del  nostro Governatore Dario Angiol ini
nonche’  del  Presidente di  Circoscr iz ione

Paolo Pacorig che per impegni
concomitanti  non hanno potuto essere

presenti  a l la  bel la  serata.  
 



TOMBOLA NATALIZIA CON I GIOVANI DI VILLA SAN FRANCESCO

Lunedì 19 dicembre 2022 
Vil la San Francesco, Facen di  Pedavena (BL) 

di Sergio Cugnach
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Il Lions Club Feltre Castello Alboino tra i ragazzi per giocare a tombola: 
una tradizione rinnovata

La tombola di Natale che si è
svolta prima di Natale  insieme ai
ragazzi e agli educatori della
Comunità Villa San Francesco di
Facen di Pedavena (BL) è
diventato un appuntamento
tradizionale per il Lions Club Feltre
Castello di Alboino che
puntualmente, da oramai più di
ventanni, si fa promotore di una
divertente e partecipata serata
all’insegna dello star bene insieme
giocando alla tombola. 

La comunità è un'importante realtà
nata ancora nell’immediato
dopoguerra con l’obiettivo di
accogliere ragazzi e giovani in
difficoltà per problemi famigliari e
bisognosi di riferimenti affettivi
validi. Anche quest’anno, la fase
preparatoria della tombola ha
impegnato diversi soci del club nel
reperimento dei regali, in gran
parte acquistati con la cassa del
club.



Un particolare ringraziamento va dato alla nota azienda di Fonzaso Sportful della famiglia
Cremonese per la sua importante e apprezzata donazione di materiale tecnico sportivo che ha
reso particolarmente felici gli ospiti e gli operatori della comunità. 

La serata, animata dal presidente del club Pierangelo Sponga e da alcuni soci che si sono
distribuiti i vari ruoli, è iniziata con un momento conviviale con gli ospiti, gli educatori e il
direttore della comunità Aldo Bertelle, dopodiché tutti seduti intorno al grande tavolo per la
distribuzione delle cartelle e l’estrazione dei numeri. Alla fine sono stati consegnati premi per
tutti! Una particolare attenzione è stata rivolta al gruppo di ragazzi che sarebbero rimasti in
comunità a trascorrere il Natale. Per loro sono stati confezionati dei pacchi dono contenenti
vestiario, alimenti, prodotti per l’igiene personale e materiale didattico.

Abbiamo condiviso una bella serata all’insegna dell’allegria, della compagnia e della fraternità
nella continuità di un bellissimo rapporto di amicizia che si è instaurato negli anni.

Al termine della tombola, il direttore Bertelle ha rivolto al nostro club parole di ringraziamento,
di simpatia e di gratitudine per quanto riusciamo a fare per i suoi ragazzi!
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DAI LIONS CLUB
Anticipazioni
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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, correzione bozze di Manuela Crepaz con la collaborazine
di Tiziana Pittia. Newsletter chiusa in redazione il 26 febbraio 2023.
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