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Quest’anno, per la prima volta, i Lions del
Multidistretto 108 Italy hanno dedicato il
secondo e terzo mese dell'anno ad una campagna
promozionale dal titolo "Insieme possiamo", per
invitare nuovi volontari a impegnarsi insieme a
noi per servire. Al progetto, hanno aderito 690
Club che hanno promosso 1.492 diverse attività
di servizio a favore della comunità e aperte alla
partecipazione di volontarie e volontari non
Lions.  

Il Presidente Internazionale Brian Sheehan, in una
delle sue ultime comunicazioni raccontava:
"Quando si ama quello che si fa insieme alla
propria squadra preferita, ogni giorno diventa
speciale. Questa è la bellezza di essere Lions.
Perché non importa quanto duro possa essere il
lavoro, noi Lions ci divertiamo sempre a
realizzarlo".
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E ha aggiunto: "Non c'è davvero nulla che possa essere
paragonato al divertimento e all'amicizia lionistica, se non
la gioia di invitare sempre più persone a farne parte.
Quindi, dài alla tua comunità l'opportunità di unirsi alla
nostra squadra e di scoprire quello che abbiamo trovato.
Continuiamo a lavorare insieme per rendere i progetti che
amiamo ancora più grandi, migliori e più divertenti per
tutti".
In questi mesi, i Club del nostro Distretto 108Ta2 sono
stati molti attivi e la Newsletter continua a darne risalto:
temi ampi di approfondimento, dalla cultura, all'ambiente,
dal sano divertimento alla musica, dalla salute alla storia, 
 dalla solidarietà ai giovani finanche al cinema. 
E allora, perché non partecipare numerosi al "Lions Day" il
prossimo 16 aprile? Sarà un'ulteriore occasione di proporre
service a favore delle nostre comunità, stando assieme e
mostrando in prima persona chi sono i Lions e cosa fanno, uniti
da una comunicazione organica con locandine e brochure
graficamente coordinate. Approfittiamone!
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DAI LIONS CLUB
Service e iniziative
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LA FESTA DEI CORIANDOLI

Sin dall’anno 2000 il Lions Club Udine Duomo a Carnevale organizza 
la Festa dei Coriandoli, che in passato si è anche chiamata 

Festa dei Coriandoli e delle Stelle Filanti

Sabato 11 febbraio 2023 
La Tavernetta di  Remanzacco (UD)

Giunta alla 23° edizione, la tradizionale "Festa dei coriandoli" ha regalato qualche ora in
allegria e spensieratezza al folto gruppo di partecipanti grazie all’impegno della Cerimoniera
Renata D’Aronco Capria e della presenza del Past Governatore Distrettuale Giorgio Sardot
assieme alla consorte Silvia.
Anche quest’anno – grazie alla generosità dei presenti – è stata raccolta una discreta somma
che permetterà di completare la attività di servizio con la possibilità di realizzare quanto il
Lions Club Udine Host si è prefisso all’inizio della annata lionistica 2022-2023.
La bella serata in amicizia è stata allietata dalla musica dei cantanti “Miani & Sara” che ha fatto
passare le ore con melodie e canzoni di annate diverse. 
il clou della festa è stata la premiazione delle maschere: una coppa per la migliore, una per il
gruppo più numeroso e una alla bambina più giovane.
La coppa per la migliore maschera femminile è stata consegnata alla signora Vittoria Coluccia,
quella maschile al Past Governatore Distrettuale Giorgio Sardot, il gruppo del Socio Alfonso
Bruno è stato premiato per essere stato il più numeroso e Carlotta Biasetto di Treviso ha vinto
la coppa per essere la più giovane. Era presente alla festa nel salone attiguo assieme ai genitori
e amici che hanno approfittato per ballare insieme ai soci del Lions Club Udine Host. 
La serata si è conclusa con la tradizionale torta con il logo del Lions Club Udine Host e un
brindisi di un lieto e felice Carnevale 2023.



UN COMPLEANNO PER DONARE ANZICHE' RICEVERE

Festa di compleanno per il Lions Club Asolo Pedemontana del Grappa

Giovedì 23 febbraio 2023
Asolo Golf  

Un bel traguardo per il Lions Club Asolo Pedemontana del
Grappa che, con la sua Presidente Silvia Bonetti, ha
festeggiato i  35 anni di presenza forte e attiva sul territorio
al motto del "We serve - noi serviamo". 
Un compleanno ricco di doni per gli altri: in primis, alla
Cooperativa Sociale Vallorgana di Castelcucco, visitata dal
nostro Governatore Dario Angiolini e il Past Governatore
Eddi Frezza, oggi Presidente del Consiglio dei Governatori
Multidistretto 108 ITALY 2. Al Centro di lavoro guidato  che,
da più di 25 anni si affianca alle famiglie per accompagnare la
persona con disabilità verso un percorso di scoperta di sé e
del proprio potenziale, è dedicato un importante service per
il suo ampliamento. Vi parteciperanno tutti i club della Zona
H, a cui si è aggiunto anche quello di Pieve di Soligo.
In secundis, per la socia Renata Giordani, a cui è stata
consegnata la Melvin Jones per l’impegno profuso nel corso
degli anni, per la sua continua presenza e per l’aiuto offerto
in ogni occasione. 
Si può dire a ragione che  il compleanno si è rivelato un
incontro intenso e ricco di  eventi che ancora una volta ha
dimostrato come il Lions Club Asolo Pedemontana del
Grappa  sia attivo e come cerchi di essere al fianco di chi ha
bisogno: "We serve".



Grande successo di pubblico per l’iniziativa solidale con ospiti giovani artisti di livello internazionale
organizzato dal LC Gorizia Host per una raccolta fondi preziosa a favore dell'Anffas

Sabato 25 febbraio 2023 
Teatro Bratuž di  Gor iz ia

L’intento del Lions Club Gorizia Host di promuovere le eccellenze del territorio goriziano,
attuando allo stesso tempo concreti interventi solidali, si può considerare riuscito in
occasione del concerto di musica classica e lirica organizzato dal Club lo scorso febbraio  al
Teatro Bratuž di viale XX Settembre con il patrocinio del Comune.

Per ascoltare i giovani talenti Claudia Mavilia, soprano (accompagnata dal maestro Alberto
Olivo), Jacopo Feresin, pianista, e Hinako Kawasaki, violinista giapponese, il pubblico
goriziano ha riempito tutti i posti del teatro, donando offerte per un totale di 1.942 euro.
Splendido e suggestivo il programma concertistico che ha spaziato tra i capolavori della
musica classica, da Beethoven a Schumann, fino alle arie di Händel, Mozart e Bellini.

Il ricavato sarà destinato all’Anffas per l’allestimento dell’aula informatica della nuova sede di
via Forte del Bosco, nell’ambito di un progetto che coinvolge sei associazioni della città.
Il risultato dell’iniziativa è stato particolarmente apprezzato dall’assessore alla cultura Fabrizio
Oreti e dal Presidente dell’Anffas Mario Brancati.

CONCERTO A FAVORE DELL'ANFFAS: UNA RACCOLTA FONDI PREZIOSA

Di Eliana Rossi 
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580 ALUNNI PER "GUIDARE CON COMPASSIONE" 

Il Lions Club Pordenone Host premia i vincitori del concorso
"Un poster per la pace"

Sabato 25 febbraio 2023 
Sala Degan, Bibl ioteca Civica di  Pordenone

Come oramai si ripete da oltre 20 anni, anche quest’anno 2022/2023, il nostro Club non è
mancato al consueto appuntamento con il service “Un Poster per la Pace”, concorso
internazionale del Lions International che annualmente coinvolge oltre 600.000 ragazzi di
tutto il mondo e che è arrivato alla sua 35ª edizione. Come è noto, l’iniziativa rientra in un
progetto mondiale che, tra i vari scopi di carattere sociale perseguiti, considera prioritario
l’impegno a diffondere lo spirito di comprensione tra i popoli: obiettivo, questo, che
necessariamente passa attraverso l’educazione dei giovanissimi al valore della pace.
Sul tema della corrente edizione, “Guidare con Compassione”, hanno esercitato
immaginazione e creatività circa 580 alunni delle 6 Scuole Medie del territorio: “G. Lozer” di
Torre, “Leonardo da Vinci” di Cordenons, ”Don Bosco” di Pordenone, “Padre Marco D’Aviano”
di Aviano, “Cadelli” di Roveredo in Piano e “Colonia Caroja” di S. Quirino. 
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Alla cerimonia di premiazione, presieduta dalla Presidente Romano Castelletto e condotta da
Gianfilippo Renzetti, coadiuvato dal Segretario Marco Anzilotti, sono intervenuti la Presidente
di Zona F del Distretto 108 Ta2 Elis Fusari, la rappresentante dell’Amministrazione Comunale
di Pordenone Guglielmina Cucci, i Dirigenti delle Scuole partecipanti, gli insegnanti coinvolti
nell’iniziativa, molti alunni e famigliari dei premiati e buona presenza di pubblico. 
La “Banca Credit Agricole Italia” ha arricchito la premiazione con l’apertura di un libretto di
risparmio per giovani primi classificati.
Tra i migliori elaborati pervenuti, accomunati tutti da vivace espressività, la giuria ha scelto di
premiare per originalità dell’dea ed immediatezza comunicativa quelli di Cecilia Battistella
(Scuola Media G. Lozer), Shagun Rana (Scuola Media Marco D’Aviano), Sara Mucignat (Scuola
Media Leonardo da Vinci), Amy De Ros e una menzione speciale a Andrea Pegoraro (I.C.
Rovereto in Piano), Lidia Iacoban (Scuola Media di S. Quirino) e Beatrice Spoletini (Scuola
Media Don Bosco) che è stata inoltre segnalata dalla Commissione Esaminatrice del Distretto
108 Ta2 (che comprende il territorio del Veneto, con Treviso e Belluno, la regione Friuli). 
Tutti i Poster dei premiati e dei due segnalati di ogni scuola sono stati esposti nel Chiostro
della Biblioteca Civica gentilmente concessa dal Comune di Pordenone. 
La cerimonia è stata allietata dall’intervento musicale di clarinetti e chitarre degli alunni della
scuola “G. Lozer”.
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INCONTRIAMO LA STORIA A NORD EST

Due giorni di storia e d’arte per condividere il fascino dei beni UNESCO 
delle città di Aquileia e Palmanova

Sabato 11 marzo 2023 
Sala consigl iare del  Comune di  Aqui le ia

E' stato un incontro di alto valore storico e culturale, quello organizzato dal Lions Club
Cervignano Palmanova lo scorso sabato 11 marzo: esperti d’arte e di storia hanno parlato della
straordinaria bellezza di Aquileia e Palmanova, siti UNESCO Patrimonio mondiale
dell’Umanità.
L’evento è stato pensato e programmato nello spirito e in attuazione degli scopi che la
Fondazione internazionale Città Lions Patrimonio UNESCO “Human Heritage Cities” persegue
e alla quale il Club di Cervignano Palmanova Aquileia è associato. 
La Fondazione, attiva da maggio 2022, è aperta ai Club Lions che operano in città con siti
dichiarati Patrimonio mondiale dell’umanità e le cui finalità sono la conoscenza e la tutela dei
beni storici, architettonici, culturali, annoverati tra i beni UNESCO. La divulgazione della
cultura della bellezza nelle scuole di ogni ordine e grado. La sensibilizzazione dell’opinione
pubblica e delle amministrazioni locali spesso distratte. La valorizzazione delle città a cui i Club
fanno riferimento.
Il Lions Club Cervignano Palmanova Aquileia rappresenterà Aquileia e Palmanova nelle diverse
sedi e occasioni programmate dalla Fondazione, per promuovere il valore e la bellezza dello
straordinario patrimonio della città e generare una crescita del flusso turistico, con
conseguenti ricadute economiche sull’economia locale. 
Ai dodici club fondatori se ne stanno rapidamente aggiungendo altri arrivando a superare
ormai le 30 unità; una curiosità, la Fondazione ha attraversato l’oceano: Cartagena de Indias
Monarca (Colombia) e Miami Colombian Coral Way (USA-Florida) hanno dato la loro adesione,
giusto a sottolineare il reale valore del progetto. 
L’evento, organizzato con il Patrocinio dei Comuni di Aquileia, Palmanova e Cervignano del
Friuli, l’autorevole partecipazione della Fondazione Aquileia e dell’Università di Udine, il
sostegno della Banca di Credito Cooperativo, di PromoTurismoFVG e del Distretto Lions
International 108Ta2, era aperto alla partecipazione della popolazione, delle scuole, dei Club
Lions, di personalità della cultura e di rappresentanti della società civile. 
I partecipanti hanno potuto partecipare alla visita guidata alla "Domus di Tito Macro"
accompagnati dal direttore della Fondazione Aquileia Cristiano Tiussi, visitare l'Antiquarium e
la Cripta, la Basilica e le aree archeologiche nonché la Fortezza, poi immergersi negli
approfondimenti dei due Patrimoni dell'Umanità: Aquileia e Palmanova. Beni architettonici da
conservare e valorizzare" con la conduzione di Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero
Veneto. 
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Sono intervenuti: Silvia Aronica -  Presidente Lions Club Cervignano Palmanova Aquileia,
Emanuele Zorino - Sindaco del Comune di Aquileia, Giuseppe Tellini -  Sindaco del Comune di
Palmanova, Andrea Balducci - Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli, Luciano Sartoretti-  
Presidente della BCC Credifriuli - Gruppo BCC ICCREA,  Stefano Grimaz - titolare Cattedra
UNESCO Università di Udine,  Roberto Sabatino -  Presidente Fondazione “Human Heritage
Cities”,  Ghaleb Ghanem - Secondo vice Governatore Distretto 108Ta2.
Tra i relatori: Roberto Corciulo - Presidente Fondazione Aquileia,  Vittorio Foramitti,  Marina
Rubinich, Simonetta Minguzzi - docenti Dipartimento Studi Umanistici e del Patrimonio
Culturale dell’Università degli Studi di Udine.  



AREA ARCHEOLOGICA 
DI AQUILEIA E LA BASILICA PATRIARCALE

Aquileia, risalente al 181 a. C., divenne una delle città più grandi e più ricche del primo Impero
Romano fino a quando fu saccheggiata e distrutta nel 452 dagli Unni guidati da Attila. Fu un
importante centro commerciale, un nodo di collegamento tra il Mediterraneo e l’Europa
centrale. La ricchezza e il ruolo di Aquileia nell’ambito dell’impero si riflettevano nei suoi
magnifici edifici pubblici e nelle residenze private, di molte delle quali i conservano i resti.
L’area archeologica, estesa per 155 ettari, comprende parte del foro romano con l’annessa
basilica, i mercati tardoantichi, un edificio termale e due lussuosi complessi residenziali.
I resti più sorprendenti della città romana sono quelli relativi al porto fluviale, una lunga serie di
magazzini e banchine che si estendono lungo la riva del fiume. Tali strutture furono inglobate
dalle mura del IV sec. d.C. di cui si possono ancora ammirare ampi tratti.
La gran parte della città di Aquileia si conserva non ancora scavata nel sottosuolo e questo la
rende una riserva archeologica unica nel suo genere.
La Basilica patriarcale è un edificio di notevole importanza, il cui mosaico pavimentale
costituisce una eccezionale opera d’arte, riferibile alla chiesa del vescovo Teodoro costruita
all’inizio del IV secolo e ricostruita tra l’XI e il XIV secolo secondo lo stile romanico e gotico.
Essa svolse un ruolo chiave nell’evangelizzazione di una vasta regione dell’Europa centrale.
Divenne la sede di un Patriarcato che sopravvisse fino al 1751.

www.unesco.beniculturali.it/projects/archaeological-area-and-the-patriarchal-basilica-of-aquileia/



Costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, Palmanova è una città-fortezza conservata in
condizioni straordinarie. Monumento nazionale dal 1960, nel 2017 è entrata a far parte del
Patrimonio Unesco nel sito transnazionale Opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo:
Stato da Terra – Stato da Mar occidentale. Con la sua pianta a forma di perfetta stella a nove
punte, le porte monumentali di ingresso e le tre cerchie di fortificazioni del XVI, XVII e XIX
secolo, Palmanova è al tempo stesso un modello di città ideale rinascimentale e un esempio di
architettura militare in grado di mostrare concretamente al visitatore le evoluzioni tecniche
della scienza delle fortificazioni in tutta l’età moderna. La Piazza Grande, una vasta piazza
d’armi collocata esattamente al centro della fortezza, ospita l’esposizione permanente
Strumenti e macchine artificiose per costruire la fortezza di Palma che riproduce a grandezza
naturale alcune delle macchine utilizzate per la costruzione di Palmanova.

PALMANOVA
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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 13 marzo 2023.
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