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Congresso di Apertura più che positivo: una cinquantina di partecipanti oltre ai 

delegati;quasi una trentina al pomeriggio Palladiano; un centinaio alla cena. Buon auspicio 

per Elena Appiani DG. 

 

UN CONGRESSO DI PROPOSTE 

 

Nuovo anno sociale che si apre sotto i migliori 
auspici: tanti i progetti presentati dagli officer, ma 
soprattutto buona la partecipazione dei soci che 
dimostra come stia aumentando l' interesse verso il 
Distretto che da "inquisitore" sta sempre più 
assumendo, nella visione comune, il ruolo di ausilio 
per i Club nello sviluppo della loro attività. 

I punti cardine del nuovo anno, dall' intervento del 
DG Elena Appiani sono: 

Continuità con l' azione che da alcuni anni si sta 
sviluppando per la crescita del Lionismo in linea con i 
valori che lo contraddistinguono. 

Quattro aree di lavoro, per razionalizzare le attività: 

Giovani e Scuole, Proggetti per la vista, Progetti per 
la salute e Progetti Internzionali. Aree che, 
faciliteranno il lavoro di squadra e lo sfruttamento 
delle sinergie. 

Sognare per realizzare cose importanti, contagiare 

con il nostro entusiasmo, crederci per cambiare. 

Rafforzare il senso di comunità e aumentare i 
membri: più comunità, più membri, più impatto sulla 
società, più servizio. My club, my family, vivere il club 
come la nostra famiglia. 

Coltivare l' immagine pubblica: sono state 

DIE SONNENINSEL: ein Projekt 
der Österreichischen Kinder-
Krebs-Hilfe - L' Isola del sole: un 
progetto Austriaco per i bambini 
malati di cancro 

 
In Seekirchen am Wallersee in 
Österreich entsteht das erste und 
einzige Psychosoziale Nachsorge-
zentrum für alle österreichischen 
krebskranken Kinder. Das Projekt der 
Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe 
trägt den Namen Sonneninsel und 
wird von allen österreichischen Lions 
Clubs, insbesondere vom LC 
Seekirchen - Wallersee unterstützt. 
Auf der Sonneninsel, die Platz für ca. 
50 Personen bietet, sollen Kinder und 
Jugendliche nach ihrer  schweren 
Erkrankung und den anstrengenden 
Therapien, Erholung, Kraft, Mut und 
Selbstvertrauen für ein Leben nach 
ihrer Erkrankung finden. 
Der Bau der Sonneninsel wird durch 
Spenden ermöglicht. Die Lions Clubs 
haben sich auch das ehrgeizige Ziel 
gesetzt, die notwendigen Beträge für 
die Therapiekosten für die ersten 5 
Jahre aufzubringen. Die Idee 
entstand 2008, 2010 wurde mit dem 
Bau begonnen und  2011 wird das 
Zentrum fertiggestellt. Past 
Governeur Albert Ortner hat das 
Projekt  mit großem Engagement und 
persönlichem Einsatz bei den Clubs 
in unserem  District initiiert. Viele 
Clubs haben diesen Service fest 
eingeplant und unterstützen die Idee. 
Auch die Kinderkrebshilfe Südtirol 
Peter Pan hat bereits eine großzügige 
Spende zugesagt. „Auf der 
Sonneninsel beginnen die Kinder und 
Jugendlichen nach ihrer schweren 
Krankheit ein neues Leben, hier 
können sie Versäumtes nachholen, 
Freunde finden und gemeinsam den 
Schritt in die Zukunft wagen“  freut 
sich Albert Ortner. 
Der LC Seekirchen – Wallersee, 
Initiator dieses Service würde sich 
sehr über einen Besuch der Südtiroler 
Freunde und Unterstützer freuen. 
 
A Seekirchen al Wallersee verrà 
realizzato il primo ed unico centro di 



rafforzate le file degli officer che si occumano della 
comunicazione sia tradizionale che telematica. La 
rivista Tempo di Lions che sta ripartendo, la 
Newsletter, le pagine su Facebook sono strumenti 
importanti.  
Il team del Comitato Comunicazione è a disposizione 
di tutti per realizzare comunicati stampa e tenere le 
relazioni con la stampa locale. 

Espandere il servizio: deve essere al centro degli 
obiettivi. Da "piantare 1 milione alberi nel mondo", 
progetto del presidente Internazionale Tam,  al 
service nazionale "progetto Martina", quello 
distrettuale "BEL", il tema di studio multidistrettuale 
"Donazione del cordone ombelicale" e quello 
distrettuale "Meno alcool più gusto" ed ancora il 
service per i "ragazzi amputati di Haiti" con già 200 
protesi spedite. 

Sosteniamo la LCIF: il 100% delle somme donate 

vengono destinate ad attività di servizio. 

Coinvolgere i giovani: sono il nostro futuro, ci sono 
tante attività collegate alla scuola: Kairos, Lion Quest, 
scambi giovanili, Martina. 

Coltiviamo i Leo, lavoriamo assieme creando 

sinergie tra i nostri ed i loro progetti. 

Il Governatore è il "primo servitore" del Distretto, 
insieme a tutto il Team (Marco, Gian Andrea e 
Michele). Tutti a disposizione dei Club per aiutarli a 
realizzare gli obiettivi, coadiuvati dai Presidenti di 
Zona, primo ponte con il Distretto e tutti gli officer 
incaricati. 
Cliccare per il discorso completo 

  

IDENTITA' E APPARTENENZA 

 

 

 Il primo Vice Governatore Gian 

Andrea Chiavegatti. 

 

Nel suo intervento al Congresso di 

Apertura ha affrontato l' importante 

tema dell' identità e dell' appartenenza 
quali basi fondanti di una comunità 

riabilitazione psicosociale per tutti i 
bambini austriaci colpiti dal cancro. Il 
progetto della "Österreichische 
Kinder-Krebs-Hilfe" si chiamerà 
Sonneninsel, ovvero isola del sole e 
viene supportato da tutti i Lions Clubs 
austriaci, in particolar modo dal Lion 
Club Seekirchen - Wallersee. La 
Sonneninsel (isola del sole) offrirà 
posto per ca. 50 persone. Sull'isola 
bambini i ragazzi potranno trovare 
riposo, coraggio e fiducia per una 
nuova vita dopo la grave malattia. La 
realizzazione dell'isola sarà possibile 
grazie a elargizioni. Inoltre i  Lions 
clubs si sono prefissi di reperire i 
contributi necessari per coprire i costi 
di terapia dei primi 5 anni. L'idea 
risale al 2008, nel 2010 sono 
cominciati i lavori e entro il 2011 il 
centro sarà ultimato. Il PDG Albert 
Ortner ha lanciato il progetto con 
grande impegno e dedizione 
personale presso i Clubs del nostro 
distretto. Molti Clubs hanno già 
pianificato il "Service" e supportano 
l'iniziativa. Anche l'associazione alto 
atesina per i bambini con tumore 
Peter Pan ha assicurato un 
importante contributo.  „Sulla 
Sonneninsel (isola del sole) i bamini e 
giovani potranno iniziare una nuova 
vita, dopo la grave malattia, potranno 
recuperare tutto quello che si sono 
persi, trovare amicizie e percorrere 
insieme la strada verso il futuro" 
afferma Albert Ortner con gioia.  
Il Lion Club Seekirchen – Wallersee, 
iniziatore di questo Service, sarebbe 
molto lieta di una visita degli amici e 
sostenitori.  
 

Week end di formazione Leo sul 
Baldo  

 
Una trentina di Leo hanno partecipato 
al week end di formazione sul Monte 
Baldo. Momento importante per 
mettere a fuoco gli impegni del 
prossimo anno e per cementare la 
loro amicizia. 

Cliccare per l' articolo 
 
 

TEMPO DI LIONS ritorna prima di 
natale  

 
Dopo pochi mesi di sospensione 
ritorna la rivista dei tre distretti TA con 
l' obiettivo di Formare ed Informare. 
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Senza identità comune non vi è appartenenza e, se 
non vi è appartenenza, non vi è motivazione e, senza 
motivazione, non vi è aggregazione e proselitismo. In 
una parola, senza identità non vi è comunità. 
E’ quindi fondamentale, per affrontare e risolvere la 
crisi di partecipazione del lionismo occidentale, 
rispondere alle domande essenziali: “chi siamo?” e 
“quali sono gli elementi costitutivi della «cittadinanza» 
lionistica a livello globale?”. 
Le radici locali (i Clubs), la dimensione globale (206 
paesi, 1.300.000 soci) e la missione comune fanno 
del Lions Club International una comunità volontaria 
globale, capace di giocare a tutto campo il ruolo di 
corpo sociale intermedio vocato a rispondere 
direttamente e/o sussidiariamente ai bisogni, 
emergenti ovunque, in un mondo globalizzato, 
cangiante e complesso. E’ questa la Tua idea, caro 
Amico Lions, del lionismo? Ti senti di affermare il Tuo 
diritto di «cittadinanza» nella comunità Lions? Stai 
dando il massimo del Tuo impegno per assolvere ai 
Tuoi dovere di cittadino Lions? 

Cliccare per il discorso completo 

  

FORMAZIONE E LEADERSHIP 

 

 

Il secondo Vice Governatore 
Michele Serafini. 

 

Ha parlato di formazione e 

leadership, fondamentali sia per 

avere nuovi Officer motivati che 

per la crescita dei Club 

 
Una leadership qualificata è essenziale per il 
successo di qualsiasi organizzazione. I presidenti 
dovrebbero capire con la giusta sensibilità quali soci 
potrebbero impegnarsi attivamente e segnalare la 
persona alla struttura del GLT, che si occuperà della 
loro formazione, sperimentando anche nuove forme 
di insegnamento come ad esempio l’e-learning. E’ 
necessario trasmettere loro le giuste motivazioni e 
una forte dose di entusiasmo. Il service deve 
diventare il perno sul quale ruota l’attività di ogni club. 
Ideare e gestire dei service professionali senza dare 
le nostre risorse ad altri potrebbe essere una risposta 
forte a chi ci giudica in modo errato. E’ importante 
realizzare service concreti e condivisibili da tutti, 

L' impostazione generale è come 
quella passata (Generale – Agorà – 
Distretti – Club – Leo). Cambierà il 
progetto grafico (più moderno, più 
leggibile, più accattivante). Articoli 
meno prolissi, foto più curate, e 
aperto a contributi esterni. 
Comprenderà anche qualche 
intervento in Tedesco.  

Ci sarà sempre spazio per i contributi 
sulle attività dei Club che si invita a 
trasmettere seguendo le linee guida 
allegate 
 
Cliccare per le linee guide per gli articoli 
 
 

 

 

NOTIZIE DAI 
 CLUB    

 
Leo Club Vicenza - Biciclettata di 
beneficenza sui Berici 
 
Una mountain bike, un caschetto e 
tanta voglia di divertirsi e raccogliere 
una bel gruzzolo interamente 
devoluto al reparto di nefrologia dell' 
ospedale S. Bortolo di VIcenza. 
 
Cliccare per l' articolo 

  

Lions Club Arzignano - serata “11 
settembre 2011- 10 anni dopo.” 
 
Serata con il Lions club Valdalpone, 
per affrontare il tema scottante ed 
ancora attuale dell’attacco terroristico 
alle Torri gemelle di New York.  
“Un aereo si sarebbe schiantato 
contro una delle torri del Worl Trade 
Center”: con queste parole il 
presidente Sergio Russo ha iniziato la 
serata, le stesse con cui la CNN 
diffuse in tutto il mondo la notizia 10 
anni fa, quel servizio, creduto da tanti 
un reality di pessimo gusto, era un 
evento che avrebbe cambiato il 
mondo. Relatori della serata il Prof 
Antonio Pavan ordinario di Etica della 
formazione continua presso la facoltà 
di Filosofia, ed il Prof. Vincenzo Pace 
ordinario di Sociologia delle Religioni 
presso la facoltà di Scienze Politiche 
entrambi dell’ateneo di Padova, i quali 
hanno ben rappresentato quali sono 
state le conseguenze di quell’evento 
epocale sulla quotidianità delle 
persone comuni. 
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come ad esempio il service a favore dei ragazzi di 
Haiti. E accanto a questi anche dei service locali, che 
possano rispondere alle esigenze del territorio e 
divenire un collante tra i club della stessa zona. 
 
Cliccare per il discorso completo 

 

Donazioni LCIF - siamo poco generosi 

 
Distretto modello nella raccolta Sight First, il TA1 non 
è altrettanto generoso nelle donazioni alla 
Fondazione Internazionale.A livello mondiale nell' 
anno 2010/2011 sono stai donati quasi 50 milioni di 
dollari con un importo medio di oltre 36 dollari a 
socio, il nostro distretto, al nono posto nella classifica 
nazionale, ha versato un contribito per socio pari solo 
alla metà. 
Val la pena ricordare che la Fondazione Lion 
Internazionale (LCIF) interviene in tutto il mondo per 
alleviare le sofferenze di quanti si trovano ad 
affrontare gravi emergenze umanitarie e catastrofi 
naturali e fa esclusivo affidamento sulla generosità 
dei Lions, la sola “in grado di fare la differenza”. 
Cliccare per il resoconto delle donazioni 
 

MELVIN JONES FELLOWSHIP (MJF) 

fondamenta della LCIF 

Importante riconoscimento nel mondo Lions, ma non 
ben conosciuto ed utilizzato. Scorrendo la lista, 
consultabile cliccando sotto, si vede come accanto a 
diversi Club che hanno ampiamente utilizzato questo 
premio, ce ne sono altri che non lo hanno per niente 
sfruttato. 

La MJF è un riconoscimento per l’impegno al servizio 
umanitario. La MJF è il più alto riconoscimento della 
Fondazione LCIF e riconosce qualità umanitarie quali 
la generosità, la compassione e l’interesse per il 
prossimo. Il riconoscimento MJF ha avuto inizio nel 
1973 ed è stato così denominato in onore di Melvin 
Jones, il fondatore del Lions Clubs International. 
La MJF può essere accordata solo ad individui. 
La MJF può essere conferita in memoria di una 
persona defunta. 
La MJF non può essere conferita ad un Club, 
Distretto o Gruppo. 

Per ulteriori informazioni selle MJF, siete pregati di 
visitare il sito www.lcif.org 

 

  

LC Bolzano Bozen Host - successo 
ai Campionati Italiani Golf Lions 
 
Due soci  hanno vinto il titolo italiano 
di golf e più precisamente: 
Trisorio Moreno è Primo Lordo e 
campione Italiano Lions 2011, mentre 
Paolo Petriccione è Primo Netto e 
campione Italiano Lions 2011.  

 

  

LC Garda Benacus - libri per Haiti 

Allestito un banco libri a Bardolino.La 
bella giornata ha favorito un notevole 
afflusso di gente.La costante 
presenza di Mario Quintarelli e di altri 
soci e consorti hanno incrementato 
l'attrattiva della bancarella con un 
efficace risultato: 900 euro per il 
service di Haiti. 
 
 

 

 

NOTIZIE 
TELEGRAFICHE 

 
 
Per chi ha paura ..... di Facebook 

Facebook è un nuovo sistema di 
relazione tra le persone, che sta 
prendendo sempre più piede, per le 
opportunità, l'elesticità e la praticità 
che presenta. 

 
Ci sono molti preconcetti sul sistema, 
soprattutto da parte di chi non lo 
conosce bene. 

Cliccare per capirne un pò di più 

 
Il Distretto 108 TA1 su Facebook 
 
Se la comunicazione è alla base della 
crescita di una comunità, perchè non 
esplorare anche le nuove opportunità 
della rete telematica? 

Motivazioni e indicazioni cliccndo 
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Cliccare per l' elenco delle MJF assegnate nel distretto 

 

CONVEGNI ED APPUNTAMENTI 

Sab. 22 ott. - bancherella libri per Haiti 

in piazza De Gasperi a Vicenza, in collaborazione al LC Vicenza 

la Rotonda 

Da ven. 18 nov. a ven. 23 dic. - I Lions ai Mercatini di Natale 
di Arco 

Una casetta tutta Lions curata dai Club della Zona C: Arco Riva, 
Rovereto Host, Rovereto Depero, Rovereto San Marco e Tione 
per illustrare ai visitatori cosa sono i nostri Club. Una bella 
occasione per visitare lo splendido mercatino e sostenere l' 
iniziativa. 

Se non si desidera ricevere ulteriori newsletter LIONS,cancellarsi cliccando su:  

CANCELLAMI 

  

sotto, contando che molti, ancora non 
inseriti nel gruppo, si rendano 
partecipi. 
 
Cliccare per vedere le iniziative su Facebook 

 

Garantiamo a tutti i Soci il fermo impegno  per 
il rispetto della Privacy. Per saperne di più 

cliccare sotto: 

informativa sulla privacy 

 

Lions Club International | 300 W. 22nd St. | Oak Brook | IL | 60523 
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