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“Partecipazione, 
amicizia, 
solidarietà” 

Immigrati, 
cultura, 
società, 
lavoro: una 
realtà da 
gestire 

“Ciò che ha 
unito una 
vita può 
anche dare 
la vita: il 
sangue del 
cordone 
ombelicale 
rappresenta 
una nuova 
arma contro 
la leucemia” 

 
“50 anni dalla 
Dichiarazione 
Universale: 
l'azione dei 
Lions Italiani 
per 
l'affermazione 
dei diritti 
dell'uomo. 
Cittadinanza 
attiva 
nazionale e 
internazionale 

1.Fight 
Autism – 
  
2. Lotta al 
diabete: 
impegno 
dei Lions 

 

ATTIVITA’       

- Seminario "Il Multidistretto alle soglie del 2000" ad 
Abano Terme  
- Manuale "Il cittadino e la Pubblica Amministrazione" 
pubblicato con il contributo dei Distretti Ta1 e Ta2 per 
informare i cittadini dei diriti a loro conferiti dalle leggi  
n. 142 dell’8.6.90 e n. 241 del 7.8.90 con gli 
aggiornamenti apportati dalle leggi Bassanini. 
- Il club Albignasego Jappelli fonda l'Associazione Pro 
Istituto Tumori (IRCCS) del Veneto 
- Propone la nascita del “Tema operativo” distrettuale 
dal prossimo anno  in sostituzione del  Tema di Studio 
Distrettuale e del Service Distrettuale per alleggerire l’impegno dei Club. In accordo 
con il Centro Studi, sarà proposto un “Tema operativo”  a scadenza biennale che si 

svilupperà come Tema di Studio nel primo anno e come Service nell’anno successivo con possibilità di 
ripeterlo negli anni seguenti. 

- Propone la pubblicazione dal prossimo anno della rivista “Tempo di Lions” unificata fra i tre distretti 
Ta1, Ta2, Ta3 

- Giornata lionistica dei distretti Ta1, Ta2, Ta3 il 17 aprile 1989 a Padova. Nella chiesa di San Rocco 
conferenza di Franco Marin, Vittorio Cogo e Gioacchino Papacchini sul tema di 
studio nazionale e intervento di Livio Riccitiello su cosa significhi essere Socio 
Lions. Sono seguite le premiazioni degli studenti che hanno partecipato al 
concorso Un Poster per la Pace. 
- Nasce il sito internet www,lions108ta3.org per interessamento dell’officer 
Marchitelli e del presidente del Lions Club Venezia Host Pellegrini. Queste le 
pagine: Princìpi del lionismo, storia del Distretto, statuto e regolamento 
distrettuale, organigramma, relazione programmatica del Governatore, attività 
del Centro Studi, incontri e convegni, scriviamo al Governatore, Tempo di Lions, 
Lions nel Mondo, Lions Tour.  
 



 

  

 

  



 
 

 

 

 


